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Filippo Bencardino'^

FEDERALISMO, REGIONALISMO
E SVILUPPO LOCALE

1. - Il dibattito sul federalismo, ovvero su un diverso assetto politico-

amministrativo da dare al nostro Paese, è tornato prepotentemente alla ri-

balta sul piano politico oltre che sul piano culturale negli anni a noi più

recenti. Il fenomeno è comune ad altre realtà, europee e non, e, pur presen-

tandosi in forme e intensità diverse, si inserisce nel contesto di crisi econo-

mica e politica, di accentuazione degli squilibri territoriali che interessano il

mondo contemporaneo'.

In effetti, il risveglio dei nazionalismi e dei regionalismi, che sta modi-

ficando largamente la carta politica del continente, affonda le sue radici non
solo nei problemi politici lasciati aperti dal secondo conflitto mondiale, ma

* Università degli Studi di Salerno - sede di Benevento.

' La globalizzazione in atto nel mondo contemporaneo ha modificato gli assetti eco-

nomico-territoriali attraverso la delocalizzazione industriale e la creazione di nuove aree

produttive senza tuttavia favorire lo sviluppo della democrazia economica e politica. Il mondo
d'oggi appare sempre piìi uguale ma nello stesso sempre più diverso. Alla crescita della

ricchezza planetaria si contrappongono lo smantellamento del welfare state e la riduzione

degli aiuti ai paesi poveri, alla "omogeneizzazione" economico-produttiva si contrappone la

frammentazione socio-politica e culturale; dalla "fine" della storia e della geografia nasce

l'esigenza di un nuovo modo di leggere la realtà, in grado di cogliere la complessità di un

globo articolato su più mondi, distinti e contrapposti sulla base delle specificità ma anche

degli squilibri, che sembrano crescenti più che in via di superamento, al punto da creare vere

e proprie emergenze, quali sono ormai quelle espresse dalla sovrappopolazione, dalla fame,

dai grandi flussi migratori, dall'ipersfruttamento della terra, dal degrado ambientale, dall'in-

stabilità socio-politica e dalla crisi dello stato-nazione. E si tratta di problematiche che na-

scono - almeno in larga parte - da crisi economiche non risolte, sfociando spesso in conflitti

etnico-culturali e nuovi fondamentalismi.

Cfr. in proposito R.J. Jonston, P.J. Taylor, A world in crisis. Geographical Perspectives,

Oxford, Blackwell, 1989; R.J. Johnston, P.J. Taylor, M.J. Watts, Geographies of glohal

change. Remapping the world in the late twentieth Century, Oxford, Blackwell, 1995; P.

Kennedy, Verso il XXI secolo, Milano, Garzanti, 1993.
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anche nei cambiamenti economici e sociali che hanno contraddistinto l'Eu-

ropa e il mondo nell'ultimo ventennio^.

La crisi economica degli anni Settanta e l'accentuazione del processo di

internazionalizzazione dell'economia che ne è derivata ha provocato una

riflessione sulle politiche di sviluppo messe in atto nella fase della crescita

accelerata degli anni Sessanta, sulla natura e sulle cause degli squilibri terri-

toriali che a scala diversa - locale, nazionale e internazionale - interessano

la realtà contemporanea; tutto ciò ha portato in primo luogo ad una richie-

sta di ridefinizione degli equilibri territoriali e politici, avanzata da soggetti

ed aree diverse, sia deboli che forti.

Questa richiesta è stata avanzata mettendo in evidenza le diversità e le

specificità regionali, al fine di reimpostare nuovi modelli di sviluppo econo-

mico e recuperare valori culturali che l'espansione del capitalismo aveva

soffocato o cancellato, attraverso una nuova centralità da assegnare al terri-

torio^.

^ Il crollo del vecchio ordine mondiale basato sul bipolarismo Est-Ovest ha favorito il

risveglio delle nazionalità e l'esplodere di conflitti finora compressi dalla logica dei blocchi,

che hanno portato alla modifica della carta politica del continente euro-asiatico e ad un

assetto politico-istituzionale a "geometria variabile", non ancora approdato verso una multi-

polarità ben definita. Con la crisi delle ideologie e dei vecchi modelli istituzionah articolati

sullo stato-nazione, sui governi, sui trattati, vanno ora emergendo nuove variabili socio-

culturali, insieme ad una regionalizzazione del potere internazionale che lascia prefigurare

nuove egemonie e nuovi modeUi organizzativo-territoriali, che pure tardano ad affermarsi

proprio per la consapevolezza delle differenziazioni in atto e per le diverse risposte date dai

singoli paesi ai processi di cambiamenti ancora in atto.

Cfr. in proposito F. Bencardino, V. Langella, Lingua cultura territorio. Rapporti ed

effetti geografici, Bologna, Patron, 1992; L. Guar2one (a cura di), L'Europa degli anni

novanta. L La geopolitica del cambiamento. Voi IL L'Europa degli anni Novanta. Scenari

per un futuro imprevisto, Milano, AngeH, 1991; I.A.I., Le relazioni est-ovest negli anni 90,

Milano, Angeli, 1991; P. Guerrieri, P.C, Padoan, Regimi intemazionali e politiche econo-

miche nazionali II governo dell'economia mondiale bipolare, Milano, Angeli, 1990; G.

Staterà, R. Gritti, // nuovo disordine mondiale, Milano, Angeli, 1994; A. Cavallari,

L'Atlante del disordine. La crisi geopolitica di fine secolo, Milano, Garzanti, 1994.

^ Le grandi trasformazioni strutturali dell'economia e della società maturate a cavaliere

degli anni Settanta-Ottanta non soltanto hanno messo in crisi assetti istituzionali consohdati,

ma hanno anche modificato relazioni e gerarchie, così da determinare nuove forme

organizzative e nuove modalità dell'agire politico che richiedono ora un diverso rapporto tra

istanze locali e problematiche globaU, le quali non si presentano pivi tra di loro in contrap-

posizione ma fortemente integrate, al punto che i vantaggi competitivi necessari per il con-

trollo dei mercati globali vanno oggi ricercati nei sistemi territoriali locali. Di fronte alla

evoluzione dei processi produttivi si è assistito invece alla sclerotizzazione dell'organizzazio-

ne politica, bloccata sullo stato e su confini non piià funzionali alle nuove forme dell'orga-

nizzazione economica. L'evoluzione tecnologica e i mercati sempre piìi vasti hanno infatti

bisogno di nuove articolazioni non più basate sul centralismo politico, ma su aggregazioni
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Il superamento del vecchio ordine ha così aperto la strada ad un proces-

so, tuttora in corso, che sta delineando un nuovo ordine geopolitico e

geoeconomico basato su interdipendenze influenzate in maniera sempre più

marcata dai comportamenti di imprese multinazionali e di operatori finanziari

che agiscono al di là e al di sopra delle sovranità statali, ormai incapaci di

fronteggiare tali fenomeni con una politica economica di portata nazionale.

In conseguenza di ciò, gruppi economici e sociali operanti all'interno di

uno stesso stato si trovano a perseguire obiettivi e strategie non più coin-

cidenti: le classi imprenditrici più dinamiche auspicano un diverso assetto

politico basato sul superamento dei confini regionali e nazionali finalizzato

ad un allargamento dei mercati; i soggetti economici più deboli e tradizio-

nali vedono, invece, nell'allargamento una minaccia più che una opportuni-

tà, così che la conservazione delle realtà regionali in atto o la creazione di

entità politico-amministrative più piccole rappresentano un'azione di difesa

rivendicata facendo perno sulle specificità minacciate.

E così, la crisi dello stato nazionale, pilastro del vecchio ordine, non è

altro che la crisi di un sistema economico che impone ora nuove forme di

disaggregazione e di riaggregazione dettate dalle nuove tendenze derivanti

dall'affermazione dell'economia-mondo.

I vecchi stati nazionali si presenterebbero in effetti troppo larghi per

esprimere le identità regionali e al tempo stesso troppo stretti per far fronte

alle esigenze delle imprese multinazionali; i diversi gruppi sociali si sentono

tutti schiacciati da un apparato statale che non è più in grado di eliminare

gli squilibri economici e sociali né di garantire l'efficienza del sistema eco-

nomico attraverso la creazione di un territorio innovativo e la eliminazione

di stati, articolati al loro intemo su regioni caratterizzate da elevata flessibilità e da capacità

decisionali rapide, in grado di valorizzare le risorse locali in ambito globale.

II modello produttivo post-fordista richiede infatti politiche regionali impostate su per-

corsi specifici che tengano conto della specificità del territorio, che viene pertanto ad acqui-

stare una nuova centralità nei processi di sviluppo, tanto che il raccordo tra sviluppo eco-

nomico e società locale investe la stessa impresa multinazionale, che si presenta come una

organizzazione fortemente radicata nei vari contesti locali.

Su queste tematiche è sufficiente cfr. A. Bagnasco, Fatti sociali formati nello spazio,

Milano, Angeli, 1994; S. Conti, Geografìa economica, Torino, Utet, 1996; G. Galli (a cura

di), Globale/Locale, Torino, Isedi, 1991; B. Dotti (a cura di), Le regioni europee in prospet-

tiva. Quaderni di formazione Pirelli, Milano, 71, 1990; G. Garofoli, Modelli locali di

sviluppo, Milano, Angeli, 1994; G. Ferro, Dalla geografìa politica alla geopolitica, Roma,

Memorie della Società Geografica Italiana, Voi. LII, 1994; F. Salvatori, P. Landini, / sistemi

locali nelle regioni italiane (1970-85), Roma, Società Geografica Italiana, 1989; S. Vacca,

L'impresa transnazionale tra passato e futuro, Milano, Angeli, 1995; S. Vacca, Imprese

transnazionali e contesto socio-culturale ed istituzionale, in "Economia e politica industriale",

Milano, 1996, n. 90, pp. 37-82.
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dei vincoli e della frammentazione dei centri decisionali che ostacolano

relazioni di portata internazionale e rapidità di decisioni.

Lo stato nazionale sembra dunque non piìi attuale sia per le mutate

realtà socio-economiche, sia per le spinte provenienti dalle diverse realtà

regionali, che rivendicano autonome forme di gestione attraverso una

ridefinizione degli assetti politico-istituzionali'*.

Il federalismo e il regionalismo si presentano, dunque, come espressione

di un processo di ristrutturazione economica che, attraverso i fenomeni di

deindustrializzazione e di reindustrializzazione, disoccupazione diffusa, per-

dita delle garanzie sociali, crea nuovi squilibri e nuovi disagi, incertezze che

trovano l'elemento catalizzatore nella difesa delle culture regionaK minaccia-

te da un modello economico invasivo e massificante.

Conflitto, dunque, tra centro e periferia, reazione all'economicismo im-

* Secondo K. Ohmae gli stati nazionali sono ormai un dinosauro vicino alla morte. Non
solo essi hanno perso in larga parte la capacità di determinare le scelte localizzative e di

controllare il mercato finanziario e la politica monetaria, ma spesso non sono piià neppure

in grado ormai di generare attività economiche, finendo così per perdere il ruolo che essi

avevano sia sul piano esterno nell'organizzazione dell'economia intemazionale, che sul piano

intemo nella distribuzione del reddito per garantire il benessere dei cittadini.

In diverse parti del mondo si vanno formando realtà economiche, vere e proprie regioni-

stato, che dialogano tra di loro by-passando gli stati ai quali appartengono, costituendo dei

mercati autonomi di beni e servizi in forte ascesa. La formazione di questo nuovo arcipelago

di città-stato e di stati-regione spinge verso la disintegrazione politica, che coinvolge lo stato-

nazione e il vecchio ordine mondiale, determinando tensioni e rivendicazioni autonomistiche,

da cui scaturiscono nuove comunità internazionali e nuove relazioni.

D'altra parte non manca chi vede per lo stato nazionale ancora un ruolo essenziale, di

intermediazione tra il locale e il globale, per la competitività del sistema-paese.

M. Lind, dibattendo il problema della ristrutturazione dello stato, parla di crisi dello

stato integrale e di sviluppo dello stato catalitico, inteso come uno stato che, pur mantenendo

le stesse finalità, legittimità, sicurezza e sviluppo economico dello stato integrale, le persegue

con altri mezzi. Le caratteristiche dello stato catalitico sarebbero in campo economico accor-

di fra governo e grandi imprese nazionali secondo il modello del MITI giapponese; in campo

politico la ricerca della sicurezza e del prestigio attraverso guerre "per procure". In sostanza

i confini tra diplomazia, politica commerciale e strategia militare, in questo nuovo modello,

tenderebbero a scomparire. È quanto sostiene in proposito anche Luttwak, per il quale oggi

gli equilibri fra gli stati industrializzati vengono determinati non più attraverso la forma

militare bensì attraverso il conflitto geoeconomico. Per la geoeconomia pertanto lo stato

deve promuovere tutte le iniziative indispensabili a creare quelle condizioni in grado di

rendere il proprio sistema economico autopropulsivo e competitivo sul piano internazionale.

Cfr. C. Jean, Geopolitica, Bari-Roma, Laterza, 1995; P. Savona, C. Jean, Geoeconomia, Il

dominio dello spazio economico. Milano, Angeli, 1995; M. Lind, The Catalytic State, in "The

National Interest", primavera 1992, cit. in L.M. Bassani, Le promesse del federalismo, in

"Relazioni Internazionali", Milano, 1994, p. 52 e nota 6; K. Ohmae, The end of the rmtion

state. The rise of regional economies, Londra, Herper Collins Publisher, 1995.



E Bencardino, Federalismo, regionalismo e sviluppo locale 11

perante che tutto omogeinizza ma nello stesso tempo tutto differenzia, ri-

ducendo i valori a mercificazione; reazione ai rapporti squilibrati, alla gerar-

chizzazione dello spazio, alla concentrazione dei poteri in pochi gruppi

multinazionali che controllano non soltanto la produzione economica ma
anche quella culturale, attraverso la gestione delle informazioni e dei mezzi

di comunicazione di massa.

I rapporti sociali stratificati nel tempo vengono ora messi in discussione,

così che le unità sociali finiscono per non corrispondere più alle unità ter-

ritoriali in atto; le rivendicazioni autonomistiche si sostituiscono ai vecchi

conflitti ideologici e sono finalizzati alla instaurazione, attraverso la riscoperta

del valore-territorio, di nuovi equilibri e nuovi modelli di organizzazione

economica e sociale.

Ne consegue l'importanza della regionalizzazione economica e dei pro-

cessi che la promuovono, cioè degli evidenti rapporti esistenti tra processi

economici, forme di organizzazione spaziale e assetti poHtico-istituzionali.

La riorganizzazione promossa dalla globalizzazione dei rapporti econo-

mici ha finito per avere riflessi articolati a livello internazionale, nazionale

e regionale. A livello globale è ormai avvertita la difficoltà del controllo dei

meccanismi che regolano le relazioni complesse (si pensi soltanto alle questio-

ni ambientali, tanto per fare un esempio) attraverso i tradizionali strumenti e

quindi la esigenza di ricorrere a nuovi organismi di portata internazionale e

a nuove forme di aggregazione regionale di tipo sovranazionale (Unione

Europea, Asean, Apec, Nafta) che hanno come obiettivo il coordinamento

delle politiche nazionali e la formazione di nuovi blocchi aperti, funzionali

cioè all'allargamento dei mercati e delle produzioni, con la conseguente per-

dita di pezzi di sovranità da parte dei governi statali. Sul piano locale, l'arti-

colazione territoriale dello sviluppo ha portato alla valorizzazione delle risorse

e delle potenzialità locali al fine di innescare processi di crescita endogena.

Di qui la necessità di restituire alle comunità locali capacità decisionali,

economiche e istituzionali, finora demandate a soggettualità esterne, sia pub-

bliche che private: organismi centrali di programmazione e di gestione degli

interventi infrastnitturali, istituzioni finanziarie, imprese nazionali e intema-

zionali.

Un fenomeno complesso, dunque, e apparentemente contraddittorio. La

globalizzazione economica promuove cioè da una parte concentrazione

economica e integrazione politica, dall'altra parte diffusione di iniziative

economiche e frammentazione politica^.

* In questo contesto, la globalizzazione dell'economia porta con sé l'esigenza di un co-

ordinamento sovranazionale della politica economica e del controllo dei più vasti mercati da
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La nuova regionalizzazione e la ridefinizione degli assetti politico-istitu-

zionali dello stato deve quindi rispondere alla esigenza di coniugare il go-

verno locale con il globale, il mercato unico con il governo plurimo.

Ma in questo contesto è ancora attuale lo stato nazionale?

A mio parere, la risposta è certamente positiva perché dalla globalizza-

zione risultano soltanto modificati i compiti e le funzioni dello stato cen-

trale, ma non cancellato il suo valore.

Esso rimane innanzitutto lo spazio delle nazionalità, delle comunità sto-

ricamente determinate, che si riconoscono in valori e tradizioni comuni;

uno spazio cioè all'interno del quale le omogeneità superano le diversità.

Allo stato centrale compete il coordinamento non della politica regionale

ma delle politiche regionali, il collegamento tra realtà locali e organismi

sovranazionali, l'intermediazione politica e la ricerca del consenso e del-

l'equilibrio sociale, indispensabili per rendere gestibili i processi globali,

sostenibili i riflessi negativi della globalizzazione; la competitività non sol-

tanto delle imprese, ma del sistema-paese attraverso l'equilibrato sviluppo

delle infrastrutture, delle tecnologie, della R&S, dell'informazione, delle strut-

ture formative, ma soprattutto la stabilità dei mercati attraverso la stabi-

lizzazione del quadro politico per favorire lo sviluppo degli investimenti e

la localizzazione di attività produttive sia da parte di gruppi nazionali che

da parte di gruppi internazionali.

Sono iniziative da portare avanti in armonia con le decisioni maturate

dagli enti locali e non più calate dall'alto attraverso scelte occasionali o

dettate dalle varie emergenze. Perché i soggetti locali possano svolgere in

maniera efficace questi nuovi compiti è necessario individuare nuove unità

territoriali, secondo parametri che non devono essere soltanto di natura

esplorare attraverso nuove strategie di cooperazione, l'integrazione politica ed economica

transnazionale promossa in forme diverse: formale, quando comporta un insieme istituzio-

nalizzato di norme e procedure (ONU, CEE, GAl'l); informale, quando nasce da conver-

genza di interessi; transnazionale, quando nasce da tentativi di rafforzare l'integrazione fra

stati nazionali (NATO, Commonwealth britannico); sovranazionale, quando comporta la

fedeltà a un corpo istituzionalizzato, dotato di poteri ben determinati dagli stati membri

(UE). L'integrazione può avere inoltre finalità economiche (GATT, EFTA), strategiche (Nato,

ex-Patto di Varsavia), politiche (ONU), socio-culturali (Unesco, Fao).

M. Fratianni, J.C. Pattison, Le organizzazioni economiche intemazionali, Milano, An-

geli, 1977; D. Colombo, Nafta. Dentro la sfida americana al mercato unico, Milano, Angeli,

1994; Cohen, A new map of global geopolitical equilihrium: a developmental approach, in

"Poi. Geogr. Q", 1982, pp. 233-241; C. Edwards, The fragmented world. Competing

perspectives on trade, money and crisis, Londra, Methuen, 1985; D.W. Harvey, The geo-

graphical and geopolitical consequences ofthe transition from Fordist to flexible accumulation,

in G. Sternlieb, J.W. Hughes (ed.), America's new market economy, N.J., New Brunswick,

1988. P. Knox, J. Agnew, Geografìa economica voi. I e II, Milano, Angeli, 1996.
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fiscale o semplicemente funzionale: nuove regioni, cioè, che esprimano comu-

nità potenzialmente in grado di promuovere una propria, autonoma strate-

gia di sviluppo e quindi individuate sulla base di parametri di ordine cul-

turale, politico, sociale e ambientale^. Ma è anche indispensabile ridefinire

con l'assetto regionale anche tutta l'impalcatura politico-amministrativa del-

lo stato attraverso una semplificazione del sistema e l'attribuzione di chiare

e specifiche funzioni ai diversi organi, non piìj articolata sulla delega e sul

principio gerarchico-funzionale, ma sul principio della sussidiarietà e su una

configurazione di tipo reticolare.

Regioni, province, comuni, comunità montane, ispettorati regionali, USL-
ASL, distretti scolastici, esprimono spesso duplicazioni e sovrapposizioni di

fimzioni che ostacolano la razionalità e la rapidità delle decisioni, in parti-

colare di fronte ad una sclerotizzazione degli apparati''.

'I limiti della crescita e l'esauribilità delle risorse hanno avviato di recente un nuovo

dibattito che ha investito anche il concetto di regione e le strategie della pianificazione

territoriale, che hanno portato alla definizione del concetto di sviluppo sostenibile e di una

regione ecocompatibile, che arricchisce di nuovi contenuti il concetto di regione sistemica.

Il modello di sviluppo autocentrato aveva fatto emergere la categoria concettuale del

territorio inteso come spazio proprio di una comunità caratterizzata da un insieme di ele-

menti interagenti, umani, istituzionali, socio-culturali, fisici, che costituiscono risorse poten-

ziali su cui innestare strategie di intervento specifiche. Un territorio, cioè, che si organizza

e si identifica a partire dai complessi sistemi di relazioni che si instaurano fra i gruppi sociali

ed uno spazio avente proprie caratteristiche fisiche, storiche e socio-culturali. Ne scaturiva

una unità territoriale, che, secondo Friedman e Weaver, doveva essere data dalla intersezione

di un comune spazio culturale politico ed economico, al cui intemo una comunità era

potenzialmente in grado di promuovere una propria strategia di sviluppo.

Le più recenti riflessioni teoriche portano invece a considerare la regione come uno

spazio complesso da governare in base al principio dello sviluppo sostenibile, così che il

concetto di regione finisce per inglobare i principi dell'integrità dell'ecosistema, dell'equità

sociale e dell'efficienza economica; di una giustizia sociale intesa come rispetto della cultura,

tutela dei diritti della persona, possibilità di uguale accesso alle risorse naturali e culturali. In

questa logica, la regionalizzazione, dovendo essere finalizzata alla ottimizzazione della ge-

stione degli ecosistemi, richiama la necessità di una razionalizzazione e di un coordinamento

dei sistemi decisionali e di un nuovo assetto istituzionale.

A. Frémont, La regione. Uno spazio per vivere, Milano, Angeli, 1976; J. Friedman, C.

Weaver, Territory and Function. The evolution of regional planning, Londra, Arnold, 1979;

A. Vallega, La regione sistema territoriale sostenibile, Milano, Mursia, 1995; G. Dematteis,

Regioni geografiche, articolazione territoriale degli interessi e regioni istituzionali, in "Regioni

ed enti locali", Milano, Giuffiè, 1992.

^
Il processo di adeguamento dei confini territoriali delle amministrazioni locali è spesso

ostacolato dal peso delle tradizioni storico-culturali. Ma non mancano esempi di dinamismo,

riscontrabili in particolare in Paesi come il Belgio, la Germania, la Gran Bretagna, dove

l'inadeguatezza dei confini territoriali è stata costantemente sottoposta a verifiche che hanno

dato luogo ad un continuo processo di riorganizzazione amministrativa. Sostanziale immo-
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L'attuale impostazione data alla questione del federalismo, la discussione

sul numero e sulle dimensioni delle regioni, sulla loro capacità impositiva è

pertanto molto riduttiva e poco proficua se non collegata alla riflessione sul

ruolo e sulla effettiva efficacia degli enti locali, alla chiarificazione del rap-

porto tra i diversi livelli di governo, il locale, il nazionale e l'internazionale.

La nostra Carta Costituzionale è frutto di un lavoro portato avanti da

forze di diversa ispirazione ideologica che hanno trovato un punto di equi-

librio nel programmare uno stato decentrato in ambito regionale^. La man-

cata corretta attuazione del regionalismo insieme ai mutamenti socio-econo-

mici ha posto il problema di una revisione istituzionale, necessaria anche a

seguito dell'opportuno collegamento con la politica europea, nonché della

esigenza di una scelta chiara, ormai improcrastinabile, tra centralismo e

autonomie locali. Ma la riconsiderazione del taglio da dare alle nostre regio-

ni nasce dal tipo di scelta operata nell'ottobre 1947 nell'ambito dell'Assem-

blea Costituente. O forse è piìj opportuno parlare di mancate scelte, perché,

come è noto, di fronte alle difficoltà di definire parametri utilizzabiU per la

delimitazione del territorio in regioni, i Costituenti fecero propria la propo-

sta dell'economista Epicarmo Corbino di trasformare in regioni ammini-

strative i compartimenti statistici individuati dal Maestri nel 1863. Ne è

risultata quindi una organizzazione regionale non appoggiata a criteri scien-

tifici validi, che ha vanificato ogni successivo serio tentativo di programma-

zione regionale, determinando quelle errate politiche di sviluppo sperimen-

tate nel dopoguerra nel nostro paese^.

bilità delle strutture amministrative caratterizza invece il nostro Paese, dove il numero dei

comuni e i confini sono pressoché identici a quelli creati con lo stato unitario. Molti sono

i comuni al di sotto della soglia dei 3000 abitanti e quindi non più in grado di assicurare,

in conseguenza dei processi tecnologici e delle trasformazioni economiche, una efficiente

gestione delle risorse e dei servizi. Ai comuni e alle regioni, caratterizzate anch'esse da

stabilità dei confini, tracciati tra l'altro su base artificiale, si sono aggiunti nel tempo altri

organismi che hanno appesantito il sistema decisionale, non essendo state definite in maniera

netta neppure le funzioni e i rapporti reciproci tra ambiti territoriali di amministrazioni di

livello diverso (locale, regionale, nazionale).

F. Merloni, A. Bours, Amministrazione e territorio in Europa., Bologna, Il Mulino,

1994.; A Mariano, S.E. Illiano, L'Ente locale in trasformazione, Napoli, Cuen, 1996.

^ E. RoTELLi, L'avvento della regione in Italia, Milano, Giuffrè, 1967; M.S. Giannini, Le

Regioni: rettificazioni e prospettive, in "Nord e Sud", Napoli, 1963, pp. 49 e ss.; P. Bonora,

Regionalità. Il concetto di regione nell'Italia del secondo dopoguerra 1943-70, Milano, Angeli,

1984.

^Su queste problematiche cfr. P. Maestri, Statistica del Regno d'Italia. Popolazione,

movimento dello stato civile nell'anno 1863, Firenze, 1864; L. Gambi, L'equivoco tra com-

partimenti statistici e regioni costituzionali. Faenza, F.Ui Lega, 1968; A. Vallega, Regione e

territorio, Milano, Mursia, 1976; C. Muscarà, Una regione per il programma, Padova,
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Il risultato è stato un assetto del territorio squilibrato, una crescita urba-

na caotica, uno sviluppo delle infrastrutture non idoneo a promuovere la

valorizzazione delle risorse, alcune delle quali ormai pressoché irrimediabil-

mente compromesse. Si pensi, per esempio, a quelle ambientali, che avreb-

bero potuto oggi validamente rappresentare un potenziale su cui far cresce-

re le attività turistiche, mentre la loro mancata difesa ha determinato e

determina, tra l'altro, fenomeni di dissesto idrogeologico e ricorrenti cala-

mità che hanno causato nel nostro paese gravi perdite di vite umane e

ingenti danni economici.

Il dibattito sul federalismo, sulla regione e sulla regionalizzazione non

è nuovo nel nostro paese e mostra una sostanziale continuità nel modo
inadeguato e incoerente di affrontare i problemi socio-politici e territo-

riali»°.

Sono stati almeno quattro i momenti pili significativi in cui la questione

"federalismo" è stata posta all'attenzione politica: 1) negli anni precedenti

l'Unità nazionale; 2) durante il periodo fascista e nell'immediato dopoguer-

ra; 3) negli anni Sessanta; 4) tra anni Ottanta e anni Novanta.

Si tratta, cioè, sempre di periodi di transizione, di grandi cambiamenti,

di crisi economico-sociale o istituzionale.

Alla metà del secolo scorso il dibattito sulla scelta federale più che l'as-

Marsilio, 1967; F. Compagna, L'Europa delle regioni, Napoli, ESI, 1964; G. Ferro, Le

regioni nell'ordinamento dello stato italiano e nella realtà geografica, in "Finisterra", 1971,

pp. 164-195.

'° I sistemi economico-territoriali si presentano ancora oggi fortemente squilibrati, sulla

base delle strutture produttive, delle dotazioni infrastrutturali e quindi sul piano della qualità

della vita e delle potenziali di sviluppo. Pur in un quadro di profonde trasformazioni avve-

nute dal dopoguerra ad oggi, nel nostro Paese la crescita non è stata gestita in maniera

razionale a causa del fallimento della programmazione economica e della pianificazione ter-

ritoriale, causata anche dalla irrazionale organizzazione della struttura amministrativa e da

una regionalizzazione che ha segnato l'incomunicabilità tra regione politica, regione geogra-

fica e regione di progetto. La mancata unificazione economica e sociale, i crescenti squilibri

economici e territoriali e una loro diversa percezione, la esposizione dell'Italia ai conflitti di

impronta nazionalistica dell'Est e del Sud del Mediterraneo, i rigidi parametri di ingresso

nell'Europa di Maastricht hanno contribuito a creare quell'instabilità politica e sociale che

caratterizza la realtà odierna e che non favorisce la stessa soluzione dei problemi aperti,

spingendo una parte della popolazione a sperimentare soluzioni traumatiche, considerate

tuttavia più rapide.

A. Celant, P. Morelli, La geografia dei divari territoriali in Italia, Firenze, Sansoni,

1986; G. Bocca, La disUnità d'Italia, Milano, Garzanti, 1990; ISPI, L'Europa Frammentata,

Milano, 1994; D. Frescobaldi, L'Italia nella Tenaglia, Firenze, Ponte delle Grazie, 1995; A.

Cederna, Brandelli d'Italia, Roma, Newton Compton, 1991; R.D. Putnam, La tradizione

civica nelle regioni italiane, Milano, Mondadori, 1993.
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setto infranazionale ha riguardato essenzialmente l'esigenza di promuovere

il superamento della realtà nazionale attraverso la creazione di una unità

europea, dopo il fallimento rappresentato dalle soluzioni dinastiche o dal

progetto napoleonico, nonostante che il riferimento fosse da ricercare nel

programma federalista americano del Settecento, che a sua volta traeva spunto

dalle correnti politiche anglosassoni del XVII secolo, e che vedeva nel

decentramento la garanzia effettiva della libertà del cittadino, in antitesi alla

concezione dello stato sovrano, accentrato e assoluto.

Il federalismo era però comunque visto come forma di aggregazione di

unità diverse e non come frantumazione, finalizzato alla creazione nel vec-

chio continente di un nuovo soggetto politico in grado di favorire il

superamento dei vecchi conflitti di impronta nazionalistica.

Fu il Cattaneo a suggerire per primo la opportunità di rivolgere conte-

stualmente l'attenzione non soltanto all'Europa ma anche alla riorganizza-

zione dei poteri all'interno dello stato, con lo scopo evidente di creare un

contrappeso al centralismo, in una prospettiva di forte autonomia regionale.

Costruzione di una federazione di stati europei e nello stesso tempo realiz-

zazione del federalismo infranazionale rappresentavano per il Cattaneo due

aspetti di uno stesso problema, da affrontare in parallelo e in maniera ar-

monica.

Ma il dibattito registrò una certa vivacità soltanto fino a quando non si

concluse il processo di costruzione dell'Unità nazionale e nonostante le

proposte operative dell'allora ministro dell'interno Marco Minghetti, lo sta-

to nazionale venne articolato piuttosto che sulle autonomie regionali, su

province e prefetture, ossia su una visione fortemente centralistica, di ispi-

razione napoleonica.

Il problema del federalismo ritornò nuovamente di attualità nel periodo

fascista, come forma di risposta alla crisi dello stato nazionale, grazie a

Carlo Rosselli e ai socialisti democratici, fautori di un federalismo di ispi-

razione umanitaria; al movimento cattolico e soprattutto a Salvemini, che

vedeva nel federalismo impostato sulle autonomie provinciali e comunali

(diversamente dal Luzzato che pensava invece ad un federalismo imperniato

sulle autonomie regionali) un modo concreto per affrontare e avviare a

soluzione il problema del sottosviluppo nel Mezzogiorno.

Nel dopoguerra fu il Movimento federalista europeo, il gruppo aderente

al Manifesto di Ventotene, a riproporre la questione. Era però un approccio

che guardava ancora una volta più all'Europa che all'articolazione dello

stato, che aveva cioè come obiettivo un nuovo assetto da dare al continente

dopo il conflitto mondiale, la ricerca di un antidoto sicuro per costruire una

pace duratura attraverso il ricorso a strutture sovranazionali. In concreto, i
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più attivi fautori del federalismo europeo erano anche i più convinti soste-

nitori della struttura centralistica dello stato".

Soltanto negli anni Sessanta l'attenzione viene ad essere sostanzialmente

spostata sul piano intemo: la crisi sociale di quegli anni sfociò infatti nella

richiesta di una diversa distribuzione del potere, che favorì l'attuazione del-

l'ordinamento regionale attuale, del resto già previsto dalla nostra Costitu-

zione'^. La questione regionale venne allora collegata alle esigenze della

programmazione e della pianificazione regionale, ma perseguita attraverso la

conferma delle regioni-compartimenti statistici ottocenteschi e la ricerca di

nuovi specifici organismi territoriali (comprensori, comunità montane) che

di fatto crearono un ulteriore sovraccarico amministrativo e svuotarono di

reale significato l'esperienza regionale. Ne uscì confermata la impostazione

centralistica dello stato, attraverso una regionalizzazione tiepida, impostata

sulla delega agli enti locali a gestire scelte operate a livello centrale, sulla

utilizzazione di risorse finanziarie per più degli otto decimi trasferiti alla

periferia con precisi vincoli di spesa.

Il contrasto tra le posizioni della sinistra, che vedeva nel regionalismo un
momento di riequilibrio decisionale forte, e il centro, che auspicava il

regionalismo per una politica di programmazione finalizzata all'allargamen-

to del mercato ma che allo stesso tempo vedeva nel decentramento ammi-

nistrativo una preoccupazione per la forte presenza comunista nelle cosid-

dette regioni "rosse", portò ad una soluzione influenzata più dalle conside-

razioni sugli aspetti del potere che dalla necessità di coinvolgere nelle scelte

le comunità locali. Ne è scaturito un compromesso impostato sulla pro-

grammazione sociale, sulla ricerca del consenso politico da parte dei partiti

attraverso la intermediazione degli enti locali, conservando invece agli orga-

ni centrali il controllo sulle scelte di fondo.

Le nuove teorie sullo sviluppo locale nonché la crisi politico-economica

degli anni Ottanta, culminata con la perdita di credibilità delle istituzioni,

hanno riportato in primo piano la richiesta di una trasformazione di tipo

" L. Gatto, // federalismo, Roma, Newton Compton, 1995; AA.W, Storia del Fe-

deralismo europeo, Torino, ERI, 1992; M. Albertini, // Federalismo, Bologna, Il Mulino,

1992; A. Spinelli, Dagli Stati sovrani agli Stati Uniti d'Europa, Firenze, 1950; A. Spinelli,

L'avventura europea, Bologna, Il Mulino, 1992; Z. Ciuffoletti, Federalismo e regionalismo.

Da Cattaneo alla Lega, Bari-Roma, Laterza, 1994; F.P. Casavola, Riflessioni sul federalismo

antico e moderno, in "La Città Nuova", Napoli, 1995, n. 1-2, pp. 1-5; sulla identità nazionale

e sul rapporto tra unità nazionale e unità sovranazionale cfr. G. Spadolini (a cura di).

Nazioni e nazionalità in Italia, Roma-Bari, Laterza, 1994.

'^ Contrariamente a quanto avvenne per le regioni a statuto speciale, per la istituzioni

delle regioni a statuto ordinario si dovette attendere, come è noto, gli anni Settanta.
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federale dello stato italiano. Si tratta di una rivendicazione avanzata dalla

Lega, in una visione separatista e conflittuale, di accentuazione delle diver-

sità più che di esaltazione delle specificità.

L'approccio al federalismo della Lega può essere definito di tipo

competitivo ma non cooperativo, esalta cioè l'egoismo derivante dalle incer-

tezze e dallo smarrimento tipiche delle società post-industriali, che sono alla

ricerca di nuova certezza, attraverso la riscoperta di un territorio su cui

esercitare il diritto all'autodeterminazione. Enfatizza il dualismo economi-

co-territoriale allargandolo al piano socio-culturale: il nord come terra del

liberismo, dell'efficienza, del mercato, della produttività, dell'innovazione; il

sud come terra dello statalismo, dell'assistenzialismo, del clientelismo, della

corruzione, dell'inefficienza. Un territorio da cui dividersi per non compro-

mettere l'ulteriore sviluppo del Nord, la sua permanenza nell'Europa.

Ancora una volta l'ipotesi federalista scaturisce non dalla esigenza di

adeguare l'organizzazione dello stato allo specifico momento economico e

socio-culturale del Paese, ma insorge da una crisi del sistema politico che,

a causa del dissesto finanziario dello stato, non è più in grado di assicurare

un intervento pubblico di tipo assistenziale che ha interessato sia il Sud

(pensioni facili, trasferimenti, ecc.) che il Nord (evasione fiscale tollerata,

cassa integrazione finalizzata a sostenere la ristrutturazione industriale, ecc.).

Il ricorso al federalismo viene quindi proposto come strumento idoneo

a smantellare l'impianto statuale di impronta centralista, per ridimensionare

la presenza nel sistema economico del settore pubblico, visto come ineffi-

ciente e corrotto.

La richiesta di cambiamento non sembra tener dunque conto delle inter-

connessioni esistenti tra mutamenti economici, struttura territoriale e processi

decisionali; né della necessità di rivedere sia il sistema delle autonomie locali

che dei poteri centrali, in raccordo con gli organismi comunitari e intemazio-

nali, e quindi non guarda ad una regionalizzazione non conflittuale ed ido-

nea invece a favorire il superamento degli squilibri economico-territoriali.

La questione è dunque geopolitica.

L'attenzione nei confronti del mercato, del progresso inteso come
soddisfacimento dei bisogni materiali è funzionale ad una società che rifiuta

la progettualità e si rifugia nell'egoismo, esprimendo una visione

economicistica che trascura la riflessione filosofica e quindi l'Uomo, sempli-

ce elemento del sistema economico.

L'ammodernamento dello stato non può dunque essere perseguito attra-

verso un federalismo ispirato a parametri fiscali o basato sul mero effi-

cientismo economico. È necessario invece puntare su una regionalizzazione

forte che tenga conto degli spazi relazionali, che cioè non trascuri il terri-
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torio nella sua complessità, espressa non soltanto da correlazioni economi-
che o politiche ma anche dalle componenti socio-culturali che in esso ope-

rano. Una regionalizzazione articolata su una struttura politico-amministra-

tiva in grado di assicurare decisioni rapide ma allo stesso tempo partecipate;

la crescita dell'impresa globale e insieme il controllo sui monopoli. In sin-

tesi, una regionalizzazione che sia espressione delle relazioni esistenti tra

Etica, Economia e Politica.

2. - Il dibattito sulla riforma dello Stato, dunque, particolarmente vivace

oggi in Italia ed orientato verso una prospettiva di forte decentramento

amministrativo, pur nella diversità di posizione espressa essenzialmente dalle

diverse scuole di pensiero e forze politiche, è però caratterizzato da una
forte improntra idiologica. Da una parte sono le forze liberiste, le quali

spingono verso una forma di Stato imperniata sull'autonomia regionale e sul

federalismo fiscale, con l'obiettivo di limitare i trasferimenti di risorse dal

centro verso le aree in ritardo di sviluppo; dall'altra parte sono i partiti di

ispirazione cattolica e socialdemocratica, i quali propendono per un "re-

gionalismo forte" o per un federalismo di tipo "sohdale", idoneo a correg-

gere l'attuale preminenza dello stato sulle istituzioni locali e ad evitare nello

stesso tempo la contrapposizione tra aree forti ed aree deboli del Paese, così

da coniugare l'autonomia con lo sviluppo partecipato e responsabile, la

cooperazione e la solidarietà con la sussidiarietà.

Al federalismo solidale fa esplicito riferimento anche la Chiesa che, pur

considerando ora il capitalismo e il mercato funzionale al progresso, li fi-

nalizza però alla promozione della persona umana, attraverso istituzioni

capaci di valorizzare la socialità del lavoro, riscoprendo così il pensiero di

don Sturzo, il quale si opponeva allo stataHsmo al fine di far prevalere nella

politica e nell'economia la moralità intesa come socialità dell'agire'^

La dialettica sulla riorganizzazione politico-amministrativa si esaurisce,

dunque, nella ricerca di una diversa architettura dello Stato, trascurando

ancora una volta la dimensione spaziale del mutamento economico e poli-

tico, il ruolo del territorio nella configurazione della amministrazione pub-

blica, ossia la problematica della regione e della regionalizzazione.

" Cfr in proposito: Commissione Diocesana "Giustizia e Pace" - Diocesi di Milano,

Autonomie regionali e federalismo solidale, Milano, Centro Ambrosiano, 1996; A. Spampinato,

L'economia senza etica è diseconomia, Milano, Il Sole 24 ore Libri, 1996; A. Sen, Etica ed

economia, Bari-Roma, Laterza, 1988; G. Tremonti, G. Vitaletti, // federalismo fiscale.

Autonomia municipale e solidarietà sociale, Bari-Roma, Laterza, 1994; S. Fabbrini, Per un

federalismo cooperativo, in "La Città Nuova", Napoli, 1995, n. 1-2, pp. 6-10; P. Graglia,

Un federalismo socialista?, in "Ibidem", pp. 11-17.
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Permane dunque la separatezza tra teoria e prassi, una questione irrisolta

sin dal periodo immediatamente post-unitario quando, per evitare che le

differenze regionali - espressione di una diversa evoluzione nel tempo delle

realtà territoriali dei diversi stati su cui si articolava la penisola nel periodo

pre-unitario - potessero favorire la disgregazione del Paese appena unifica-

to, si optò per un sistema amministrativo di tipo centralistico. Sembrò

opportuno allora estendere a tutta l'Italia la legislazione piemontese e rimo-

dellare le strutture burocratiche sul modello francese, articolando così lo

stato in regioni di impronta nazionalistica, funzionale cioè alla unificazione

nazionale, ma che non tenevano conto né dei parametri ecologici e fisici di

Humboldt e Ritter né tanto meno dei parametri economico-sociali e stori-

co-culturali, che già allora cominciavano ad essere considerati. Quello italia-

no era, infatti, un tipo di regione che in paesi come la Francia, in realtà cioè

dove l'unificazione era ormai un fatto consolidato nel tempo, cominciava ad

essere messo in discussione proprio attraverso la riscoperta delle specificità

linguistiche e storico-culturali del territorio, da parte soprattutto di geografi

e storici, una riscoperta che in Italia trovava riscontro nelle riflessioni teo-

riche e nelle proposte politiche di Farini, Minghetti e Cattaneo^"*.

Luigi Carlo Farini, Ministro degli Interni del Governo Cavour, nel 1860

aveva sostenuto la necessità di articolare l'amministrazione dello stato oltre

che sui comuni e sulle province, anche su circoscrizioni più vaste, indivi-

duate nei consorzi di province. Così scriveva in proposito il Farini nella sua

"Nota" del 1860:

"Vuoisi adunque considerare, da un lato, qual sieno le vere condizioni

della società civile italiana, e dall'altro lato quale sia il fine a cui si intende, per

fare giusto concetto del problema che a noi tocca risolvere. Esso consiste, per

mio avviso, nel coordinare la forte unità dello Stato coll'alacre sviluppo della

vita locale, colla soda libertà delle province, dei comuni e dei consorzi, e colla

progressiva emancipazione dell'insegnamento, della beneficenza e degli istituti

municipali e provinciali dai vincoli della burocrazia centrale.

Per fare una legge che miri a questo fine, è necessario innanzi tutto lo

stabilire le massime fondamentali sulle quali deve farsi il disegno della cir-

coscrizione politica dello Stato. Volendo divisare questa circoscrizione, dob-

biamo noi disconoscere ogni altra unità morale fuorché quella costituita

''' Cfr. C. Petraccone (a cura di), Federalismo e autonomia in Italia dall'Unità ad oggi,

Bari-Roma, Laterza, 1995; C.G. Lacaita, L'opera e l'eredità di Carlo Cattaneo, Bologna, Il

Mulino, 1976; G. Gangemi, La questione federalista. Zanardelli, Cattaneo e i cattolici bre-

sciani, Torino, Liviana, 1994; E. Ragionieri, Politica e amministrazione nella storia dell'Ita-

lia Unita, Bari-Roma, Laterza, 1967; C. Pavone, Amministrazione centrale e amministrazio-

ne periferica. Da Rattazzi a Ricasoli 1859-1866, Milano, Giuffrè, 1964.
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dalla provincia, come prevede la legge in vigore? O invece non dovremo
conoscere che le province italiane si raggruppano naturalmente e storica-

mente fra di loro in altri centri più vasti, che hanno avuto e hanno tuttavia

ragione di esistere nell'organismo della vita italiana? Questi centri possiedo-

no antichissime tradizioni fondate in varie condizioni naturali e civili: la

politica italiana disgregata fra i comuni e le repubbliche del medio evo ha

trovato in essi una prima forma e disciplina di Stato, la più stretta colleganza

politica e sociale ha portato particolari risultamenti di civiltà, che ad ognuno
di essi sono cari e preziosi: Al disopra della provincia, al di sotto del con-

cetto politico dello stato, io penso che si debba tener conto di questi centri,

i quali rappresentano quelle antiche autonomie italiane, che fecero sì nobile

omaggio di sé all'unità della nazione. La circoscrizione politica che dobbia-

mo stabilire non vuol essere né il frutto d'un concetto astratto, né un'opera

arbitraria; ma deve rappresentare quelle suddivisioni effettive che esistono

nelle condizioni naturali e storiche: que' centri di forze morali, le quali se

fossero oppresse per pedanteria di sistema potrebbero riscuotersi e risollevarsi

in modo pericoloso ma che, legittimamente soddisfatte, possono mirabil-

mente concorrere alla forza e allo splendore della Nazione"^^.

Le regioni che ipotizzava, dunque, il Farini non erano né spazi artificiali,

né enti burocratici, bensì enti amministrativi dotati di funzioni specifiche,

anche di tipo legislativo.

Marco Minghetti, che sostituì Farini al Ministero degli Interni nell'otto-

bre del 1860, presentò anch'egli un progetto di legge sull'ordinamento dello

stato, che in realtà appariva alquanto più arretrato rispetto al disegno regio-

nale ipotizzato dal suo predecessore. Egli, infatti, in un tentativo forse di

mediazione tra fautori del centralismo e fautori del regionalismo, assegnava

un ruolo centrale alla provincia, pur prevedendo un organismo di livello

superiore, di tipo regionale, costituito però da consorzi fra province. Questa

proposta venne, però, bocciata dal Parlamento nel maggio del 1861 e venne

estesa a tutta l'Italia la legge comunale e provinciale sarda del 1859, con la

quale veniva sancita definitivamente la scelta centralistica dello stato italiano.

Prevalsero, dunque, le preoccupazioni di quanti vedevano un indebolimento

dell'unità nazionale nel decentramento contenuto nei progetti di Farina e

Minghetti, i quali, pur nella diversità dei loro progetti, prevedevano una

articolazione regionale dei poteri che, sia pure formulata dal centro, si ba-

sava su unità amministrative dotate di forti autonomie e delimitate sulla

base di parametri economici oltre che fisici (con particolare riferimento, per

esempio, ai bacini idrografici).

'^ C. Petraccone (a cura di), Federalismo e autonomia. .

.

, cit., p. 25.
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Ancora più avanzate rispetto alle pur innovative intuizioni del Farini e

del Minghetti si presentavano le proposte di Carlo Cattaneo, il quale faceva

riferimento ad una entità regionale vista come espressione territoriale di una

comunità caratterizzata da specifica identità socio-economica e culturale e

articolata più che su unità fisiche, sui poli urbani, considerati motore dell'or-

ganizzazione territoriale, vista come processo in evoluzione. Si tratta di

concetti che sono stati a lungo trascurati dalla cultura politica e territoriale

italiana e che riceveranno una rinnovata attenzione soltanto negli anni Settan-

ta del nostro secolo. Tale approccio, inoltre, si caratterizzava per l'evidente

mobilità dell'assetto urbano, la qual cosa rendeva esplicitamente necessario il

continuo aggiornamento dell'ordinamento amministrativo dello stato'^.

Le tre proposte, pur nella loro diversità, presentano non pochi punti in

comune proprio perché tutte guardano alle correlazioni economiche come
elemento strutturante degli assetti urbano-territoriali e quindi politico-am-

ministrativi.

Il problema regionale venne archiviato in Italia per circa un secolo. Dopo
essere stato timidamente riproposto nei primi anni del Novecento, in par-

ticolare dal Marinelli, esso si ripresentò in maniera forte soltanto in ambito

di Assemblea Costituente, senza tuttavia dare luogo a soluzioni scientifica-

mente e politicamente positive^''. Anche allora, nonostante il contributo

originale offerto dal mondo culturale, la scelta operata dai Costituenti di far

coincidere le circoscrizioni amministrative con le circoscrizioni statistiche

del 1863 vanificò ogni serio tentativo di risolvere in maniera soddisfacente

la questione regionale. Inoltre, la costituzionalizzazione dell'ente regione,

attuata attraverso la elencazione delle regioni nella Carta costituzionale, rese

difficile ogni successiva modifica in materia, essendo per ciò necessari i com-

plessi procedimenti previsti dalla Costituzione. Si finì, così, per sclerotizzare

l'organizzazione territoriale-amministrativa dello stato su soluzioni già allora

superate; alla esigenza di modernizzazione della organizzazione territoriale-

" Cfr. E. Ragionieri, Politica e amministrazione. .

.

, cit.; C. Pavone, Amministrazione

centrale e amministrazione periferica. .

.

, cit.; Ministero del Bilancio e della program-

mazione ECONOMICA, Progetto 80. Rapporto preliminare alprogramma economico nazionale

1971-75, Firenze, Sansoni, 1971 e Progetto 80: proiezioni territoriali., in "Urbanistica", n. 57,

1971, Compagna, La politica della città, Bari, Laterza, 1967.

" O. Marinelli, Sopra le regioni e i confini naturali con particolari cenni relativi all'Ita-

lia, in "Rivista Geografica Italiana", Firenze, 1916, pp. 114-122.; A. Sestini, Le regioni

italiane come base geografica della struttura dello stato, in "Atti del XIV Congresso Geo-

grafico Italiano", Bologna, 1949, pp. 128-143; P. Bonora, Regionalità. Il concetto di regione

nell'Italia del secondo dopoguerra 1943-70, Milano, Angeli, 1984; Id., Una ri-forma delle

regioni, in "La Città Nuova", Napoli, 1995, n. 2-3, pp. 18-25; M.G. Grillotti Di Giaco-

mo, La regione della geografìa. Verso la cultura del territorio, Milano, Angeli, 1991.
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amministrativa dello stato si fece fronte attraverso la proliferazione selvaggia

di nuovi organismi, privi di identità e funzioni proprie, una soluzione che

di fatto appesantì ulteriormente le strutture burocratiche dello Stato.

La articolazione del potere politico-amministrativo del Paese su regioni,

province e comuni diede luogo ad una moltiplicazione dei centri di potere

che ebbe conseguenze negative sui tempi decisionali, senza promuovere
neppure un reale decentramento, nonostante l'art. 5 della Costituzione: "La
Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali,

attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piìi ampio decentramento

amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esi-

genze dell'autonomia e del decentramento".

Agli enti locali la Costituzione dedica gli articoli 114-133; in particolare

l'art. 118 ne definisce le competenze, così recitando "Spettano alle Regioni

le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo,

salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite

dalle leggi della Repubblica alle province, ai comuni o ad altri enti locali".

Lo Stato, quindi, può con proprie leggi delegare l'esercizio di altre funzioni

amministrative alle Regioni, le quali possono esercitarle anche delegandole

alle province, ai comuni o ad altri enti, oltre che valendosi dei propri uffici.

Le regioni vennero però attuate soltanto dopo più di un ventennio dal-

l'entrata in vigore della Costituzione'^; inoltre, pur essendo enti autonomi

dotati di podestà normativa propria e di competenze esclusive garantite a

livello costituzionale, è necessario che le loro competenze siano definite da

leggi dello Stato; e tali leggi vennero emanate soltanto nella metà degli anni

Settanta. Ancora, essendo il potere legislativo regionale comunque sottopo-

'* Mentre gli Statuti speciali delle cinque regioni dotate di pili ampi poteri di autonomia

sono stati adottati con leggi costituzionali del 1948 (n. 3, 4 e 5 relative alia Sardegna, al

Trentino-Alto Adige e alla Valle d'Aosta), del 1963 (Legge Costituzionale n. 1 relativa al

Friuli Venezia Giulia) o addirittura con R.D.L. n. 455/1946 e D.L. C.P.S. n. 204/1947 per

la Sicilia), le leggi relative alle quindici regioni a Statuto ordinario sono più recenti: del 1968

è la n. 108 sulle "Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto nor-

male", del 1970 è la n. 281 sui "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a

statuto ordinario" e del 1971 è la n. 1121, che regola il passaggio alle regioni delle funzioni

loro attribuite dalla Costituzione, nonostante una legge del 1953, la n. 62, avesse già trattato

la questione relativa alla "Costituzione e finanziamento degli organi regionali a Statuto or-

dinario". Ma per l'effenivo trasferimento delle funzioni alle regioni si dovettero attendere i

decreti delegati del 1972, la legge 382/75 ("Norme sull'ordinamento regionale e sull'organiz-

zazione della Pubblica Amministrazione"), con la quale il governo veniva delegato ad ema-

nare i provvedimenti per il trasferimento delle funzioni legislative ed amministrative, del

personale e del patrimonio ai nuovi enti locali, trasferimento concretizzatosi definitivamente

con il DPR n. 616 del 24 luglio 1977.
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Sto al controllo del Governo che lo esercita attraverso un proprio Commis-

sario, mantenendo così il Centro una sorta di potere di veto sugli atti

regionali, il decentramento finisce per essere più nominale che reale.

Al contrario delle regioni, le province non sono costituzionalizzate, pur

essendo regolate le loro funzioni da leggi generali dello stato o delegate

dalle regioni, né hanno potere legislativo. Il loro numero può essere, pertan-

to, modificato da una legge ordinaria dello Stato e ciò ha consentito nel

tempo che esse variassero di consistenza. Ma il processo di riorganizzazione

operato non è stato dettato da un organico intervento di programmazione,

né ispirato al principio della sussidiarietà, quanto piuttosto promosso da

mere istanze campanilistiche.

Le norme costituzionali, oltre a limitare il decentramento, hanno reso

poco flessibile il sistema, ancorato ad una regione messa ulteriormente in crisi

dalla internazionalizzazione dell'economia e dai processi di industrializzazio-

ne e di urbanizzazione degli anni Cinquanta e Sessanta, così che i suoi confini

sono ormai del tutto incompatibili con le strutture urbane contemporanee e

non più funzionali alla integrazione e alla formazione dei nuovi spazi relazionali

di portata interregionale e intemazionale, come ben evidenziano realtà quali

la regione renana, la regione franco-ginevrina, TAlpe-Adria*^ ed altre ancora.

A fronte di una realtà territoriale in forte movimento, si riscontra invece

una struttura regionale rigida, di impronta pre-industriale, che non consen-

te, dunque, alla comunità di autogovernarsi, finendo per rappresentare un

ostacolo per lo sviluppo dei sistemi produttivi locali.

Il problema regionale che si ripropone suUa scena politica tra gli anni

Settanta e gli anni Ottanta è espressione di queste trasformazioni e risente

dell'immobilismo politico. Ancora una volta le diverse proposte avanzate

"J. Cole, F. Cole, Geografìa della Comunità Europea, Milano, Angeli, 1993; G. Lizza,

Integrazione e regionalizzazione nella Cee, Milano, Angeli, 1991; E Ferlaino, La frontiera

e il Diamante. L'Atlante socio-economico delle Alpi occidentali italo-francesi, in "Atti XVII
Conferenza Italiana di Scienze Regionali", Sondrio, 1996, voi. Ili, pp. 131-146; M.C. Laura,

G. Maffeo, La cooperazione transfrontaliera delle regioni italiane come fattore di integra-

zione nella costruzione europea, in "Atti della XVII Conferenza...", cit., pp. 523-546; E.

Martial, Euroregione del Monte Bianco. Gli effetti della globalizzazione economica per la

defìnizione di una identità comune di un territorio alpino, in "Atti XVII Conferenza...", cit.

pp. 193-204; G. Andreotti, Euroregio Tirolo. Un nuovo modo di pensare l'Europa, Trento,

Colibrì, 1995; E. Marelli, // contributo della Cooperazione transfrontaliera alla costruzione

dell'Europa delle regioni, in "Atti XVII Conferenza...", cit., voi. I, pp. AÙÒ-AIV; L. Senn,

Verso un'Europa delle regioni, Milano, Angeli, 1993; Regione Friuli-Venezia Giulia, Alpe-

Adria e il futuro, Trieste, 1994; R. e R Batey (a cura di), Regional Networks. Border Regions

and European Integration, Londra, Pion, 1993; F. Snickars (a cura di). Competitive European

Peripheries, Monaco, Springer-Verlag, 1995.
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dai soggetti politici, pur facendo tutte riferimento - sia pure genericamente

- al federalismo, si muovono su percorsi che non tengono conto degli

aspetti territoriali che la questione esplicitamente richiama.

Il modello federalista, che aveva animato il dibattito politico tra Otto-

cento e Novecento, sembrava fino agli anni Settanta, un concetto ormai in

declino di fronte allo stato nazionale, il quale veniva considerato idoneo a

favorire il superamento delle differenze etnico-culturali ed economiche in-

teme senza ostacolare nello stesso tempo, attraverso una politica di impron-

ta liberoscambista, l'internazionalizzazione dell'economia di mercato.

Di recente il modello federale è tornato nuovamente in primo piano ed

è visto come utile strumento per coniugare insieme interdipendenza, decen-

tramento e unità politico-territoriale, come un principio normativo istituzio-

nalmente idoneo a garantire l'autonomia e quindi la libertà dei cittadini e

non più semplicemente come unico strumento possibile per risolvere il pro-

blema dell'unificazione nazionale in realtà caratterizzate da forti differenze.

Tuttavia, il movimento federalista, che per primo ha riproposto il pro-

blema della revisione della forma dello Stato negli anni Ottanta, affronta la

questione regionale in un'ottica di costruzione di uno stato federale senza

però collegarla ad una seria riflessione sul concetto di regione e sulla

regionalizzazione. Le proposte finora avanzate non si inseriscono quindi in

un progetto finalizzato al rispetto delle specificità e al governo delle diffe-

renze, in grado di coniugare l'unità del paese con le diversità delle strutture

regionali, la governabilità con l'autonomia, ma sono finalizzate unicamente

alla rottura del modello centralista dello Stato italiano.

Si tratta cioè di un federalismo di impronta idiologica, funzionale ad una

aprioristica richiesta di riequilibrio di poteri tra centro e periferia, di riven-

dicazione autonomistica esasperata, visto come fase di transizione verso la

disgregazione dello stato nazionale piuttosto che come strumento idoneo a

governare una società composita.

È per tali motivi che il modello federalista viene ancora oggi percepito

dai più come espressione di conflitto territoriale ed accolto, pertanto, con

molta diffidenza, che ostacola la ricerca di soluzioni adeguate. Nonostante

più di un terzo degli stati abbiamo oggi questa forma istituzionale, sulla

base di un sondaggio promosso dal Censis nel dicembre del 1994, in Italia

soltanto il 39,7% della popolazione sarebbe favorevole al federalismo, il

38,5% auspicherebbe addirittura forme più accentuate di centralismo, il 18%

preferirebbe conservare l'attuale forma dello Stato^°.

^° L.M. Bassani, Le promesse delfederalismo, in "Relazioni Intemazionali", Milano, 1994,

pp. 50-58; A. Danese, // Federalismo, Roma, Città Nuova Editrice, 1995, p. 10.
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Tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta si ha in Italia la nascita e Taf-

fermazione del fenomeno "Lega": il 1983 è l'anno della nascita della "Liga

Veneta", il 1984 quello della "Lega Lombarda"; nel 1987 la "Lega", sotto

la guida di Umberto Bossi fa il suo ingresso nel Parlamento italiano, nelle

successive elezioni, anche grazie ad alleanze particolarmente favorevoli, il

movimento politico raggiunge un peso notevole, per ridimensionarsi però

alle ultime elezioni del 1996, pur restando politicamente rilevante. Esso

rimane tuttavia un fenomeno prevalentemente "regionale" che investe es-

senzialmente le regioni settentrionali del nostro Paese, anche in virtià degli

obiettivi politici perseguiti. La Lega, liberista in economia e federalista sul

piano degli assetti istituzionali, si ispira ad un federalismo di impronta

antropologica e antimeridionalista, ad un decentramento che si concretizza

in un federalismo territoriale e politico-idiologico centripeto e separatista.

All'idea di regione come nazione essa sostituisce il concetto di territorio

come centro di identità fondato sugli interessi, con la rivendicazione della

piena autonomia politica e finanziaria finalizzata al potenziamento o alla

difesa del processo di sviluppo del Nord.

Di federalismo avevano parlato già negli anni Settanta altre forze politi-

che: nel 1975 G. Fanti, presidente pro-tempore della Regione Emilia Roma-
gna aveva individuato nel superamento dello stato centralistico e nel decentra-

mento amministrativo l'indispensabile strumento per il superamento della

crisi economica e politica italiana e prospettava, in particolare, per la Padania

una forma di aggregazione regionale che avesse come obiettivo anche l'at-

tuazione di una politica ispirata al superamento degli squilibri tra il Nord
ed il Sud del Paese.

Una visione di federalismo, quindi, ben diversa da quella elaborata dalla

Lega, la quale accogliendo la proposta formulata da G. Miglio, ha previsto una

articolazione dell'Italia su tre Stati, Nord, Centro e Sud, giustificata dal fatto

«1) che le differenze "ereditarie" (e quindi non-riducibili) - geoclimatiche,

economico-sociali, istituzionali etc. - fra le diverse grandi regioni della pe-

nisola, erano molto maggiori di quelle su cui si basava la separazione fra i

principali Stati europei;

2) che la gestione unitaria dello Stato italiano era sempre consistita in un

equivoco: cioè in un complesso di norme ed istituti solo formalmente "na-

zionali", ma in realtà interpretati ed applicati, in ognuna di quelle grandi-

regioni, in modi e misure tanto diversi da togliere ogni valore alla apparente

omogeneità;

3) che le "Regioni" (...) della Costituzione erano unità amministrative la

cui dimensione corrispondeva tutt'al piìi alle esigenze dello Stato ottocen-

tesco: tant'è vero che erano state "inventate" dai tecnici di governo liberali.
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specialmente piemontesi, tra il 1859 e il 1865: nel 1948 erano già largamente

anacronistiche»^'.

Appare evidente come tale proposta, piuttosto che essere orientata alla

difesa dell'autonomia regionale, ripropone in verità un neo-centralismo, sia

pure di impronta regionale. La riorganizzazione dello Stato su tre grandi

regioni non rispetta le specificità territoriali, né si ispira a principi solidaristici;

qualora realizzata potrebbe, in verità, portare a nuovi conflitti interni alle

stesse macroregioni e quindi alla "balcanizzazione" del Paese.

Anche la Fondazione Agnelli individua nella riforma istituzionale l'azio-

ne necessaria a risolvere la crisi economica e politica dell'Italia. La proposta

suggerisce la trasformazione dello stato centralista in uno stato neo-regio-

nale o federale, articolato su dodici meso-regioni, così da eliminare le regio-

ni di minore dimensione demografica e territoriale, considerate non in gra-

do di raggiungere gli obiettivi dell'autonomia finanziaria e dello sviluppo,

anche se - in verità - soltanto sei delle dodici nuove regioni, tutte nel

Centro-Nord, potrebbero contare su una reale autonomia fiscale, cioè su

entrate pari a superiori al fabbisogno, un parametro considerato, tra l'altro,

requisito essenziale per l'autogoverno.

In tale proposta il criterio di riorganizzazione politico-amministrativa e

territoriale è pertanto soltanto di tipo economico-finanziario, anche se non

sono del tutto assenti obiettivi di tipo funzionale, finalizzati al potenziamento

dei sistemi economici e territoriali italiani^^.

Dopo la Lega, anche in altri partiti sono andate maturando ipotesi di rifor-

ma nella prospettiva del regionalismo e del federalismo. Nel 1988 il dibattito

suUa riforma istituzionale interessò anche il PCI, su iniziativa di Zangheri e

Bassanini. Nel 1994 U tema del regionalismo fu portato all'attenzione del Consi-

glio Nazionale del PDS, che lo recepì come nuovo modello di forma dello Stato.

^' Cfr. C. Petraccone, Federalismo e regionalismo...., cit. p. 298. G. Miglio, Verso una

nuova Costituzione, Milano, Giuffrè, 1983; G. Miglio, Una Costituzione per i prossimi

trent'anni, Bari-Roma, Laterza, 1990; Lega Federale Italiana, Proposta di riforma

federalista della Costituzione, Roma, s.e., 1994.

^ Fondazione G. Agnelli, Nuove regioni e riforma dello Stato, Torino, 1993; Io., //

nostro progetto geopolitico, in "Limes", Roma, 1994, pp. 147-156.

Le dodici meso-regioni erano inizialmente il risultato di un semplice accorpamento delle

attuali regioni. Soltanto successivamente la prima proposta venne parzialmente modificata:

pur continuando a prevedere ancora dodici meso-regioni, il riassetto territoriale era imperniato

sulla disarticolazione dell'Umbria e della Basilicata, che venivano accorpate rispettivamente

alla Toscana e al Lazio, alla Campania e alla Puglia.

La proposta della Fondazione Agnelli riguardava anche le regioni a statuto speciale, per

le quali si prevedeva che la tutela delle specificità non dovesse necessariamente essere basau

su trattamenti fiscali e finanziari.
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Tuttavia, di fronte alla difficoltà del Parlamento di dare risposte concrete in

proposito, all'aprirsi degli anni Novanta la Lega è andata assumendo posizioni

sempre più radicali. L'il dicembre 1993 Umberto Bossi presentò ad Assago la

Costituzione federale, nella quale era ancora possibile rintracciare una posizione

sostanzialmente moderata, che ricalcava quella espressa nel discorso di Pontida

dell'anno precedente, con il quale sottolineava come la realizzazione dell'Unio-

ne europea avrebbe di fatto indebolito il significato dello stato nazionale e

resa più attuale un'Europa delle regioni. Nel 1996, a Venezia, la posizione

mutava ulteriormente, per spingersi su un disegno di impronta secessionista.

3. - Nonostante le iniziative parlamentari dell'ultimo ventennio e la isti-

tuzione di specifiche Commissioni bicamerali (Commissione Bozzi, Com-
missione De Mita-lotti), il potere politico non è stato finora in grado di

dare al Paese un diverso assetto istituzionale. La dodicesima legislatura è

addirittura naufragata proprio sul nodo della forma di governo e sul pro-

blema connesso del sistema elettorale. Numerosi i progetti che erano stati

presentati in Parlamento, ognuno di essi manifestava un diverso approccio

alla questione". Nuovi Disegni di Legge erano pronti per essere sottoposti

all'esame dell'attuale Parlamento, ma il varo della "Commissione bicamerale"

ha reso necessario l'individuazione di nuove strategie da parte dei diversi

gruppi politici presenti in Parlamento. Nel frattempo, su iniziativa del Mi-

nistro E Bassanini, il Governo ha avviato una politica di decentramento

amministrativo a "Costituzione invariata"'^'*.

Il dibattito attuale, tuttavia, pur rivolto alla revisione della Costituzione,

è però ancora prevalentemente concentrato sulla forma di governo e sul

^^ Nel corso della XII Legislatura erano state presentate alla Camera dei Deputati i

seguenti DD.LL.: n. 116 (Norme per la costituzione della Repubblica federale italiana), n.

2023 (Riforma del sistema fiscale in senso regionalista. Riforma della finanza provinciale e

comunale), n. 2334 (Delega al Governo per l'introduzione di elementi di federalismo fiscale),

n. 2956 (Modifica in senso federalista all'art. 138 della Costituzione), n. 3305 (Riforma fiscale

in senso federalista), n. 3709 (Costituzione della Repubblica federale italiana, n. 3897 (Mo-

difica in senso federalista della Costituzione). Altri tre DD.LL. erano stati presentati al

senato: n. 1304 (Revisione della Costituzione in senso federale), n. 2204 (Riforma fiscale in

senso federalista), n. 2364 (Riforma fiscale in senso federalista).

^* Disegno di Legge n. 1124, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplifi-

cazione amministrativa. vSulle proposte relative alla XIII legislatura cfr. Camera dei Depu-

tati - Segreteria generale. Ufficio per l'Informazione parlamentare, XIII Legisla-

tura. Documentazione d'archivio l/I. Raccolta di proposte di legge assegnate alla Commis-

sione parlamentare per le riforme costituzionali, Roma, s.d.; Senato della Repubblica -

Upncio PER l'Informazione parlamentare, XIII Legislatura. Disegni di legge costituzio-

nali presentati al Senato, assegnati alla Commissione per le riforme costituzionali, Roma, s.d.
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sistema elettorale, mentre problema secondario viene considerata la forma

dello stato, in particolare i rapporti tra poteri centrali, poteri delle regioni

e funzioni del sistema di autogoverno locale, al fine di evitare sovrapposizione

di organi diversi e non comunicanti livelli istituzionali.

Al di là della distinzione tra federalismo e regionalismo, che talvolta

appare puramente nominalistica, ancora una volta non vengono affrontate

in maniera adeguata le implicazioni territoriali delle scelte politiche.

Più valido sembra il disegno della Commissione di consulenza legislativa

della Regione Emilia Romagna, nella proposta convalidata dagli organi

politici della Giunta Regionale, presentata nel marzo 1995. Questo disegno,

recependo la visione suggerita dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni

e quindi prevedendo una riforma dello stato improntata ad un federalismo

di tipo solidale, ribalta l'ottica di una regione data da strutture somiglianti

"ad un'agenzia periferica dello Stato, vincolate nelle risorse, modellate sulla

verticalizzazione ministeriale delle politiche, degli apparati e delle procedu-

re, rese fruibili per politiche di minuto dettaglio gestionale o all'opposto

vagamente indicative, in ragione delle multiformi esigenze del Centro" e,

pur non ponendo in maniera esplicita il problema della regionalizzazione,

vede nella regione non lo spazio di un popolo, di una etnia o una marca di

frontiera, ma un "sistema di luoghi, snodo funzionale capace di sorreggere

Tautonomia dei luoghi con il governo di sistemi complessi "^^. Il localismo

è, cioè, visto nel rapporto tra globale e locale, la regione come struttura

politico-territoriale fondamentale per la competitività di un territorio, per il

superamento dei divari socio-economici e territoriali; il decentramento non

è frantumazione del Centro a favore di un municipalismo privo di consi-

stenza, con funzioni puramente burocratiche, che vanificherebbero in verità

l'autogoverno degli enti locali, le potenzialità del livello regionale, restituen-

do, così, al Centro la concreta capacità di scelta politica, ma è reale capacità

di operare delle scelte in grado di attivare autonomi processi di sviluppo.

La proposta della Commissione sembra, dunque, essere una utile base di

discussione. Una vera riforma istituzionale non può infatti prescindere da

un approccio globale al sistema dei poteri, da una attenta considerazione dei

rapporti esistenti tra livello locale, nazionale e internazionale, da una con-

siderazione delle valenze di ordine territoriale implicitamente presenti nelle

scelte politiche.

" L. Marinucci, R. Bin, M. Cammelli, A. Di Pietro, G. Falcon, Il federalismo preso

sul serio. Una proposta di riforma per l'Italia, Bologna, Il Mulino, 1996; Conferenza delle

Regioni e delle Province Autonome, Carta delle Regioni d'Italia, Roma, Interstampa, 1993;

PJ^NV., Gli spazi del potere, Firenze, La Casa Usher, 1989, in part. cfr. R. Ruffilli, Con-

flitto e mediazione tra centro e periferia alle origini della dimensione regionale (pp. 219-229).





Giuseppe Campione*

IL POTERE POLITICO
TRA CENTRALISMO E FEDERALISMO

1. - «Federalismo» è un termine-concetto chiave del lessico politico con-

temporaneo in grado di esercitare una forza attiva in gran parte del mondo
contemporaneo. Il modello federale, immaginato dagli autori dei Federalist

Papers e consacrato dalla costituzione americana nel 1787, è stato ripreso e

riformulato in un numero straordinariamente vasto di Paesi: dalle prime

formulazioni svizzere (1848) e tedesche (la federazione di Bismark del 1871),

fino ad alcuni stati federali più recenti come il Messico, il Brasile, il Canada,

l'Australia, l'India. Passando all'Europa occidentale, va messo in risalto come

ad alcuni Stati con struttura federale ormai consolidata da numerosi anni

(come la Germania della costituzione del 1949 e l'Austria), si vanno aggiun-

gendo nuove esperienze di forte decentramento territoriale (la Spagna). Ma
il fatto veramente significativo non è tanto la crescita quantitativa del feno-

meno, quanto l'impiego della formula federalista nell'ambito di differenti

politiche costituzionali e quindi le forti doti di flessibilità e di adattabilità da

essa dimostrate. Bisogna infatti osservare come storicamente la creazione di

uno stato federale è stata il risultato di un processo di accentramento, ossia

la costituzione di uno stato con legami più forti rispetto a quelli inizialmen-

te esistenti tra le unità periferiche che lo componevano (Usa, Canada, Sviz-

zera, Australia).

Ma le esperienze più recenti sembrano muoversi anche in una direzione

inversa: in Belgio il processo di federalizzazione, sfociato nella legge costi-

tuzionale del 14 luglio 1993, ha preso le mosse da uno stato accentrato. Il

conflitto etnico tra Valloni e Fiamminghi ha trovato nella formula federale

un fattore di composizione o almeno di equilibrio. Anche in Italia, com'è

noto, si è diffuso tra forze politiche di diversa ispirazione culturale il richia-

mo alla formula federalista. Già questi primi semplici rilievi sono sufficienti

* Università degli Studi di Messina.
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ad attestare le grandi capacità di adattamento della formula e la sua idoneità

a fornire una risposta istituzionale ai problemi del governo delle società

complesse. Al contempo, però, ne mettono in risalto le ambiguità o addi-

rittura gli usi diversi che possono essere fatti del medesimo vocabolo. Tutto

ciò non è un fatto nuovo per gli studiosi del federalismo: William H. Stewart

ha dedicato un libro alle sole definizioni di federalismo, identificandone ben

497 (1984).

Sembra quindi opportuno tentare, sia pure con la sintesi e l'approssima-

zione che sono consustanziali alla natura di questo contributo, di definire

alcune essenziali coordinate di politica costituzionale entro cui inquadrare il

dibattito italiano sullo stato federale. Più precisamente, si tratta di: a) chia-

rire il rapporto, tra stato regionale e stato federale, che nell'odierno dibattito

pubblico sembrano essere assunti come modelli chiaramente differenziati; b)

cercare di individuare le esigenze e gli obiettivi di politica costituzionale cui

ricollegare il federalismo in Italia; e) individuare, di conseguenza, i principi

cui dovrebbe ispirarsi un'eventuale revisione costituzionale in senso fede-

rale.

2. - La formula stato regionale ha avuto in Italia una certa fortuna grazie

ad uomini politici come Don Sturzo ed a studiosi come Ambrosini, che

qualificava lo stato regionale una «figura intermedia fra stato unitario e

federale». Gli studi successivi di diritto costituzionale comparato, però, hanno

portato al superamento della distinzione, sicché la dottrina può tranquilla-

mente osservare che «modello federale e modello regionale sono espressione

di un'unica forma organizzativa che comporta un decentramento dello stato

unitario tramite la necessaria presenza di autonomie territoriali e politiche»

(De Vergottini, 1990). Infatti, non una delle supposte differenze tra stato

federale e stato regionale ha potuto resistere alle critiche della dottrina che

nega qualsiasi fondamento alla distinzione: il potere proprio degli stati

membri di stati federali non può essere definito come «sovranità», spettan-

do questa allo stato federale unitariamente considerato sicché il rapporto tra

stato federale e stati membri ha la medesima natura del rapporto tra sovra-

nità statale e autonomia degli ordinamenti regionali; l'assegnazione allo stato

centrale delle competenze enumerate in costituzione non si ha solo negli

stati federali ma anche in alcuni stati regionali (costituzione spagnola del

1971); il criterio della spettanza alle unità periferiche delle competenze re-

sidue non si ha solo negli stati federali ma anche in alcune costituzioni di

stati regionali (costituzione portoghese del 1976 con riguardo alle Regioni

autonome di Madera e delle Azzorre); per non parlare poi dell'introduzione

di svariate formule organizzative che consentono - sulla scia di quanto
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avviene negli stati federali con la camera federale - la partecipazione delle

regioni all'esercizio di funzioni dello stato centrale.

Senza dilungarci sulla contestazione, che in questa sede potrebbe riuscire

noiosa ed inutile, del fondamento costituzionale della distinzione tra stato

regionale e stato federale, va invece cercato di evidenziare perché, nel dibat-

tito politico, essa continua ad avere una strepitosa carica di suggestione e di

attrazione. La spiegazione può essere rintracciata nella peculiare vicenda

storica dello stato regionale italiano.

Il problema di fondo con cui ha dovuto fare i conti la classe politica

italiana, all'indomani della seconda guerra mondiale, era quello dell'integra-

zione di quella che, secondo la terminologia di Lijhpart, era una «società

plurale», ossia una società divisa da profonde fatture di carattere sociale,

economico, ideologico e territoriale. Una delle vie prefigurate per risolvere

il problema era rappresentata da un ampio decentramento territoriale e dalla

valorizzazione delle autonomie territoriali (art. 5 cost.) e sociali (art. 2 cost.).

Il decentramento e l'autonomia regionale dovevano servire, come in quegli

anni ebbe cura di rimarcare don Luigi Sturzo, a mantenere insieme le di-

versità, che pure erano garantite, e quindi di facilitare l'integrazione di tutti

gli italiani nel nuovo stato.

La via effettivamente seguita è stata però un'altra: da un lato, essa si

imperniava sulla «doppia virtù» dei partiti politici, ossia sulla capacità del

sistema dei partiti di tenere insieme la rappresentanza della società e la

capacità di decidere attraverso la mediazione; dall'altro lato faceva leva sullo

sviluppo dello stato sociale e dell'intervento pubblico nell'economia, en-

trambi sottoposti al rigido controllo partitico. Di questi ultimi, nel periodo

più recente si tende a vedere solo il volto ignobile (la corruzione), dimen-

ticando anche l'aspetto più nobile costituito dalla realizzazione di una

maggiore eguaglianza sostanziale (art. 3, 2° comma cost.) e dall'integrazione

di una società inizialmente assai divisa.

La costituzione «vivente» e la cultura politico-costituzionale convergeva-

no quindi verso una concezione monistica del potere, in cui non ci poteva

essere spazio per un'effettiva autonomia delle regioni e degli enti locali. Il

potere politico sovrano, secondo una tradizione che la rivoluzione francese

deir89 non ha intaccato ma semmai coerentemente sviluppato, era conside-

rato un potere essenzialmente unitario: «storicamente, del resto la vicenda

della rivoluzione francese fu di contestazione-sottrazione di un unico pote-

re... qualcuno ha da essere comunque sovrano e se non può esserlo il Re,

lo sia, con pari esclusività, il Parlamento» (G. Amato, 1994). Tipica di tale

concezione era la stessa avversione nutrita da questa cultura per il principio

maggioritario e la netta opzione per un sistema elettorale proporzionale
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(teorizzata da Lavagna in un celebre scritto del 1952). Se il potere è tenden-

zialmente unitario l'applicazione della regola di maggioranza avrebbe signi-

ficato consentire ai più di opprimere i meno, le minoranze. L'unica possi-

bilità era, perciò, quella di frammentare la rappresentanza (tramite il sistema

proporzionale) e individuare un'unica sede istituzionale in cui operare la

ricomposizione in unità del molteplice (la «centralità del parlamento»). La

stessa separazione dei poteri era vista come divisione di un potere unitario

ricollegato ad un'unica fonte di legittimazione: quella partitico-elettorale.

Affatto diversa è la concezione americana in cui i poteri separati sono,

in principio, realmente diversi e operanti anche a livelli territoriali distinti.

Al riguardo c'è un passo celebre di Madison, nel n. 51 del «Federalist».

«Nella complessa repubblica dell'America, il potere dato al popolo, prima

è diviso fra distinti livelli di governo e poi la porzione data a ciascuno di

questi livelli, è al suo interno suddivisa in distinti dipartimenti». Madison

non riferisce concettualmente la ripartizione tra distinti livelli di governo

alla separazione dei poteri e la chiama infatti federalismo. Il federalismo

quindi come negazione dell'unicità del potere sovrano e come affermazione

di una concezione pluralistica del potere politico.

In un quadro politico e culturale come quello che, molto sinteticamente

ho tracciato, l'attuazione dell'ordinamento regionale non poteva che essere

ben lontana dalla realizzazione di un vero pluralismo dei pubblici poteri.

Piuttosto sono state create molteplici strutture amministrative legate da

rapporti di reciproca interdipendenza. In Italia è mancato un vero Stato

regionale, semmai si è avuta una semplice regionalizzazione, cioè l'innesto

di elementi di decentramento territoriale su un impianto monistico del potere.

3. - La spinta verso il federalismo è partita quando sono cadute le pre-

messe politiche di un potere rigidamente monista imperniato sulla triade

partitocrazia-accentramento-assistenzialismo. Da una parte la crisi della par-

titocrazia, divenuta incapace di sintetizzare la complessità sociale, dall'altro

lato la terribile crisi della finanza pubblica.

In questo contesto, il vero e proprio punto di svolta si è avuto con i

celebri referendum elettorali del 9 giugno 1991 e del 18 aprile 1993. Essi

hanno segnato la riscoperta della regola di maggioranza da parte della no-

stra cultura politica e costituzionale. Tale riscoperta ha avuto almeno una

triplice valenza, particolarmente interessante ai fini dell'oggetto della nostra

discussione. In primo luogo, la regola della maggioranza serve a restituire

ai molti (il corpo elettorale) un potere che gli era stato sottratto da pochi

(le élites di partito ormai delegittimate). In secondo luogo, è stata affermata

l'idea che una società, estremamente complessa ed articolata, non può essere
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più governata mediante compromessi parlamentari ma richiede l'applicazio-

ne del principio maggioritario (la regola della maggioranza semplicemente

come tecnica decisionale secondo le intuizioni di Ruffini). In terzo luogo,

nel momento in cui è stata superata la sintesi partitocratica e si è affermata

l'idea di un potere politico che sappia coniugare responsabilità con efficien-

za, è stata aperta la strada all'affermazione di una concezione realmente

pluralistica del potere pubblico.

Infatti, vi è innanzi tutto, l'esigenza di assicurare che mentre si corre al

principio maggioritario nella formazione e nel funzionamento del potere di

governo, vi sia parimenti un insieme di poteri indipendenti e di articolazioni

che siano in grado di garantire le minoranze contro l'oppressione della

maggioranza ed anche di assicurare una qualche forma di tutela a quegli

interessi che sono diversi da quelli recepiti dalle forze di maggioranza. In

una società ricca di differenze, che non riesce più a trovare un unico punto

di sintesi, vi è poi l'esigenza di assicurare delle politiche pubbliche differen-

ziate ripescando un argomento caro ai federalisti fin dai tempi di Toqueville.

Cioè l'idea che un sistema realmente decentrato consente di soddisfare le

preferenze di un numero maggiore di persone rispetto ad un sistema cen-

tralizzato. È un argomento che diventa particolarmente forte in un momen-
to in cui si realizzano forme sempre più marcate di insoddisfazione nei

confronti del livellamento del paesaggio sociale e dei servizi pubblici impo-

sti dall'attuale struttura del Welfare State. Ma i referendum elettorali e l'af-

fermazione del principio maggioritario hanno portato con loro anche l'idea

di un potere effettivamente responsabile nei confronti dei cittadini. Alla

confusione delle competenze e delle responsabilità si intende sostituire un
sistema istituzionale che permetta di individuare i differenti livelli di respon-

sabilità.

In definitiva, con i referendum elettorali è stato aperto un processo verso

la configurazione di un potere politico realmente pluralistico. Anche se, sul

piano dell'indagine costituzionalistica la distinzione tra stato regionale e

stato federale è priva di senso, possiamo definire uno degli sbocchi di tale

processo mediante il vocabolo federalista, in opposizione allo stato regiona-

le della precedente esperienza. Infatti, come ci ha insegnato Cari Schmitt, le

parole della politica si affermano anche per la carica polemica che hanno nei

confronti dei precedenti assetti politico-costituzionali. Federalismo quindi,

nel dibattito pubblico italiano, serve a disegnare il superamento di uno Stato

regionale che restava legato all'antico monismo del potere.

Se questo è il significato più profondo della spinta verso il federalismo

o, come forse sarebbe meglio dire, il neoregionalismo, allora può cogliersi,

da un lato, la piena attualità dell'insegnamento di Sturzo, secondo cui il



36 Federalismo e regionalismo in Italia

decentramento territoriale doveva servire a mantenere insieme le «diversità»,

assicurando l'integrazione di tutti gli italiani nell'ambito di uno Stato sentito

come effettivamente comune. Del resto, anche alcuni studiosi moderni del

federalismo e del regionalismo in Europa, da Haberle a Zagrebelsky, sotto-

lineano come, al di là di ogni vuota disputa nominalista, tale principii or-

ganizzativi esprimono l'anelito verso una «costituzione della coesistenza».

Una costituzione che, venuta meno la forza delle sintesi offerte all'ovest

come all'est dai partiti e dalle ideologie tradizionali, permetta di tradurre i

forti conflitti delle società contemporanee in una forma di convivenza pos-

sibile.

Parallelamente, emerge la necessità di un drastico superamento di espe-

rienze come quella siciliana, in cui la Regione ha creato un «nuovo

centralismo» nei confronti degli enti locali e della società civile, riproducen-

do quella concezione monistica del potere che, oggi, è sempre più urgente

superare. In quest'ottica, vanno saggiate tutte le potenzialità del principio di

sussidiarietà, inteso, coerentemente con il suo originario significato nella

dottrina sociale cattolica, come criterio di organizzazione che travalica i

rapporti relativi all'organizzazione del potere politico per investire il com-

plesso delle relazioni tra stato e società.



Luigi Paganetto""

FEDERALISMO, FISCO
E GOVERNO DELL'ECONOMIA

1. Esperienze e principi del federalismo

La discussione sul federalismo, da quando quest'ultimo si è presentato

come un'opzione politica, è diventata particolarmente accesa e ha messo in

evidenza le profonde differenze tra i diversi modelli di federalismo cui è

possibile fare riferimento sia dal punto di vista storico che da quello teorico.

Storicamente, i sistemi federali nascono come aggregazioni di Stati che

trovano nella difesa comune, prima, e nella convenienza economica, poi, il

collante per lo stare insieme. Così è accaduto per gli USA (1787), Svizzera

(1848), Canada (1867) e Australia (1900).

I casi dell'Austria e della Germania sono, invece, legati ad un'esperienza di

decentramento federale di uno Stato unitario e i sono verificati in un'epoca

più recente, quello austriaco nel 1920, quello tedesco con la Repubblica di

Weimer nello stesso anno e successivamente con la Costituzione del 1949.

II caso del Belgio è quello piià recente (1993) ed atipico, perché nasce

sostanzialmente dall'esperienza di dare corpo istituzionale alle due comunità

e tradizioni culturali presenti nel Belgio, quella fiamminga e quella vallone

(anche se nei fatti è stata istituita anche una terza regione, quella di Bru-

xelles).

Riguardo alla natura dei sistemi federali, va detto che, anche se l'artico-

lazione delle competenze e l'organizzazione istituzionale degli Stati federali

è tutt'altro che uniforme, la presenza di due tipi di sovranità, quella centrale

e quella degli Stati federali, consente la convivenza e la soddisfazione di

sistemi di preferenze più differenziati di quello che è possibile negli Stati

centralizzati. Essa accresce le occasioni e le possibilità di partecipazione dei

cittadini alla vita politica, consentendo la realizzazione su scala locale di

* Università degli Studi di Roma «Tor Vergata».
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scelte che, essendo legate a valori e preferenze diverse da Stato a Stato, non

avrebbero potuto manifestarsi pienamente a livello centrale, livello nel quale

il Legislatore deve provvedere con regole uniformi per tutti. Essa inoltre

esercita una funzione di garanzia in quanto, determinando competizione tra

centri di potere politico attraverso il gioco delle Istituzioni e degli interessi

che lo caratterizzano, pone limiti severi al potere di prelievo delle ricchezze

dei cittadini.

La natura concorrenziale delle interazioni istituzionali che caratterizzano

il federalismo è quindi vista spesso come alternativa agli aspetti cooperativi

che pure sono presenti nei modelli di sistema federale.

L'idea è che la distribuzione e decentralizzazione del potere politico costi-

tuiscono una limitazione alla propensione a forme di coalizione, quali si

sono realizzate, ad esempio, con politiche redistributive di tipo consociativo.

In effetti la divisione dei poteri tra centro e periferia che accompagna

quella classica della divisione tra potere legislativo, esecutivo e giurisdizionale,

determina nel federalismo un meccanismo istituzionale particolarmente bi-

lanciato che, in generale, determina vincoli a quella legislazione di tipo

redistributivo che è conveniente nel breve periodo per una parte dell'elet-

torato, ma dannosa per la collettività nel lungo periodo.

A questo meccanismo va aggiunto quello legato alla concorrenza di tipo

orizzontale tra gli Stati federali, che si determina ogni volta che i servizi

pubblici offerti e la tassazione posta in essere a livello locale per realizzarli

divergono nei singoli Stati.

Tiebout ha messo in evidenza gli aspetti di concorrenza orizzontale

presenti nei sistemi federali, che determina spostamenti dei cittadini tra realtà

locali differenti al presentarsi di difformità tra servizi resi e prelievo fiscale

realizzato. Al di là della validità di quest'analisi che è legata all'assunto di

perfetta mobilità degli elettori e alla valutazione costi-benefici condotta dai

cittadini in condizione di perfetta informazione, va sottolineata l'importante

indicazione che essa contiene riguardo ai rapporti tra i differenti livelli di

competenza presenti nella fornitura di pubblici servizi in un sistema fede-

rale. La presenza di una potenziale concorrenza tra le diverse realtà locali

può infatti esercitare una pressione sui responsabili di governo sufficiente a

rendere verosimile l'ipotesi di maggiore efficienza di un modello federale

che sia fondato sulla sussidiarietà dell'intervento dell'autorità centrale.

L'idea che il governo tanto più è «vicino» tanto più è attento alle esigen-

ze delle comunità locali per non correre il rischio del distacco del suo

elettorato, trova, naturalmente, un limite nelle dimensioni della realtà a cui

si fa riferimento, perché esiste un'ampia gamma di servizi la cui fornitura ha

un costo che risente di una soglia dimensionale minima.
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«Dimensione minima» e «governo più vicino» sono in genere i due

principi cui si ispira l'attribuzione delle competenze a livello locale e, dun-

que, l'idea che l'attività dell'ambito centrale debba essere sussidiaria e limi-

tata a quei beni e servizi i cui benefici sono diffusi a tutto il territorio

nazionale (politica estera, difesa nazionale, giustizia, etc).

Tali criteri come è noto, sono anche posti a fondamento dell'ordinamen-

to del Trattato sull'Unione Europea, insieme al principio del partenariato ed

a quello dell'addizionalità dell'intervento comunitario. Il riferimento alle

regioni della Comunità oltre che agli Stati firmatari del Trattato è un motivo

costante dell'approccio comunitario, che ha trovato una sua precisa forma-

zione a Maastricht con l'istituzione del Comitato delle Regioni.

L'esigenza di costruire come si dice, l'Europa dal basso, trova stimolo

nelle iniziative, che si vanno in qualche caso realizzando, di collaborazioni

tra regioni europee di Stati diversi, ma trova anche un limite nel principio

di sovranità degli Stati e nella conseguente esigenza che si realizzi in raffor-

zamento delle autonomie all'interno degli Stati tale da consentire la maggio-

re operatività possibile della prospettiva regionalista a livello europeo. Ciò

tanto pili vero se si considerano le forti differenze riguardo l'ordinamento

regionale tra paesi quali Belgio e Germania, da una parte e, dall'altra, Fran-

cia, Portogallo, Inghilterra, Grecia, dove le regioni o non esistono o hanno

competenze minime o addirittura nulle.

2. // modello federale ed il sistema delle competenze

Riguardo agli ordinamenti di tipo federale, va detto, in generale che le

competenze attribuite agli Stati membri sono tutte quelle che non sono

espressamente attribuite alle Autorità centrali, all'opposto di quello che accade

negli altri ordinamenti dove le competenze sono tutte attribuite allo Stato

centrale, tranne per quelle espressamente previste a favore delle regioni.

Negli Stati federali, in generale, è prevista una Camera in cui sono rap-

presentate le regioni, anche se le modalità della loro partecipazione alle

attività legislative e all'indirizzo politico è differenziata da caso a caso. L'ar-

ticolazione delle competenze tra Stato centrale e Stati membri è più netta

negli USA, Canada e Australia, e più complessa nel caso di Austria e Ger-

mania dove si è verificato nel tempo uno spostamento a favore delle com-

petenze dello Stato centrale.

La proposta approvata dalla Commissione bicamerale del Parlamento

italiano nel 1993, attribuisce la funzione legislativa a Stato e Regioni e pre-

vede che le Regioni abbiano competenze legislative nelle materie che non
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sono riservate allo Stato. Le Regioni vengono considerate nel numero e

nell'estensione territoriale attuale, diversamente dal quel che accade sia nella

proposta di Gianfranco Miglio che in quella della Fondazione Agnelli, che

prevedono, rispettivamente, tre e dodici macroaree.

Loro specifiche ed esclusive competenze, nell'ambito dei principi fissati

da leggi organiche dello Stato, sarebbero agricoltura e foreste, commercio,

industria e artigianato, assetto urbanistico del territorio, turismo, formazio-

ne professionale, polizia urbana, musei, biblioteche, enti locali, trasporti

locali e regionali, navigazione e porti lacustri, cave e torbiere, pesca nelle

acque inteme.

Alle Regioni competono, secondo i principi stabiliti dalla legge organica:

tributi propri, istituiti e regolati dalle leggi regionali, sovraimposte e addi-

zionali su tributi erariali provenienti dalla vendita di beni e servizi, quote di

partecipazione al gettito prodotto sulle singole Regioni da tributi erariali

con particolare riferimento alle imposte indirette.

Per la tutela delle Regioni economicamente svantaggiate viene previsto

un apposito fondo perequativo a compensare il minore gettito tributario

rispetto alla media nazionale per abitante.

Sul tema delle competenze esclusive, c'è una certa convergenza tra lo

schema approvato dalla Bicamerale e alcune proposte, da quella di Franco

Bassanini a quella del CESPE, a quella della Fondazione Agnelli che, tutte,

rimettono in evidenza il rilievo delle esternalità collegate al contesto locale

quando si parla di territorio, quadro urbanistico ed infrastnitturale e sistema

educativo-formativo.

Altrettanto si può dire delle politiche per l'industria e di quelle per la

diffusione e trasferimento delle tecnologie, rispetto alle quali la dimensione

regionale assume un ruolo strategico perché in particolare per le piccole e

medie imprese, le relazioni con l'ambiente locale sono decisive riguardo alla

loro capacità di competere. La competitività delle imprese risente infatti

fortemente dei caratteri del sistema produttivo locale e dell'attività di sup-

porto al suo sviluppo che può essere realizzata a livello regionale.

La valorizzazione dei beni culturali e la gestione dell'istruzione, poi, nei

suoi aspetti finanziari, edilizi e di gestione del personale, sono altre attività

che rientrano nel concetto di «governo più vicino», quale elemento discri-

minante tra le competenze di tipo esclusivo rispetto a quelle centrali.

In merito a queste ultime, è opinione comune che esse debbano essere

quelle della politica estera, dei rapporti con le confessioni religiose, della

difesa nazionale, della sicurezza pubblica, dei diritti pubblici soggettivi, del-

l'ordinamento giudiziario (civile, penale e processuale), del coordinamento

in campo economico, industriale, energetico ed ambientale, monetario e
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bancario. C'è ampia convergenza di opinioni nel ritenere che debbano es-

sere attribuite allo Stato l'attività di ricerca e sviluppo, gli interventi infrastnit-

turali nel settori dei trasporti, delle comunicazioni, dell'ambiente e della

ricerca e naturalmente la politica redistributiva e quella di regolazione del

ciclo.

3, Regioni, fisco e federalismo

Secondo una felice espressione «il federalismo è federalismo fiscale o non
è». Ciò significa, in generale, l'attribuzione di una specifica competenza in

materia tributaria ai singoli Stati.

Nella maggior parte dei sistemi federali, le imposte finanziano intorno a

pili del 50% delle entrate. L'eccezione è l'Australia dove il potere compensa-

tivo è concentrato al livello centrale con Stati ed enti locali che hanno

entrate proprie pari al 20% circa del totale delle loro entrate e trasferimenti

dal centro per il resto. In Germania il sistema tributario è uniforme su tutto

il territorio nazionale e la maggior parte degli introiti dei Lànder deriva

dalla loro partecipazione al 40%-50% al gettito dell'Irpef, Irpeg e dell'Iva,

la cui quota è fissata in relazione alla popolazione dei Lànder stessi. In

Belgio, quasi il 70% dell'Iva spetta ai governi locali, con l'avvertenza che

essa è finalizzata alla spesa per l'istruzione, mentre per l'Irpeg la percentuale

è di circa il 33%.

Questi esempi mettono in evidenza l'importanza che, nelle esperienze di

federalismo europeo, ha la partecipazione regionale alla condivisione, attra-

verso percentuali prestabilite del gettito dell'Irpef e dell'Iva. Va detto peral-

tro che, in entrambi i casi, il gettito delle imposte condiviso con il governo

centrale è simile ad un trasferimento, con la differenza che ne è determinato

sin dal principio l'ammontare attraverso la quota di partecipazione al gettito

nazionale degli enti locali. Si tratta di un modello che è sostanzialmente

«finanza derivata» e che, peraltro, consente ampia autonomia e decentramento

della spesa.

Negli USA, invece, un ruolo importante hanno i tributi riscossi a livello

locale, in particolare quelli relativi alle vendite ed alla proprietà. Per avere

un elemento di comparazione, basta pensare che il gettito delle imposte

condivise è in Germania il 70% (circa) dell'introito totale mentre negli USA
il gettito locale da Irpef è solo il 14% (circa) del totale delle entrate, che

sono assicurate principalmente da imposte sulle proprietà e tariffe per ser-

vizi prestati.

In Italia, come è noto, il 90% circa degli introiti regionali sono legati ai
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trasferimenti. Va detto che, le quote, ovviamente, si modificano se si con-

siderano gli enti decentrati (Regioni e enti locali) nel loro complesso, nel

qual caso i trasferimenti per l'Italia diventano pari a circa il 76%, che rima-

ne comunque una situazione assai diversa rispetto a quella di Germania,

Belgio o Austria. (Va detto però che dal 1993 le Regioni a Statuto ordinario

hanno aggiunto, ai 6.750 miliardi di tributi propri, 40.500 miliardi di con-

tributi sanitari, che hanno portato dal 3.6% al 53.2% del totale delle entrate

la quota dei tributi propri).

Anche riguardo alla ripartizione della spesa pubblica tra livello centrale

e livello periferico, esistono differenze rilevanti tra il nostro e gli altri paesi

considerato che, in media, i maggiori paesi hanno solo il 45-55% della spesa

pubblica concentrata a livello centrale contro il 25% rappresentato dalla

spesa regionale in Italia.

Per spostare alle Regioni le competenze e le spese ad esse relative, in

linea con le indicazioni della Commissione bicamerale, occorrerebbero a

seconda dei calcoli, dai 120.000 ai 130.000 miliardi con la conseguenza che

la quota della spesa regionale passerebbe al 50% del totale della spesa pub-

blica. Ciò sarebbe legato, in particolare, all'assunzione da parte delle Regio-

ni sia dell'istruzione (circa 40.000 miliardi nel 1990) che del finanziamento

agli enti locali (43.000 miliardi).

La quantificazione dello spostamento delle risorse ricavabili da altre

proposte è simile, mentre sono differenti le ipotesi circa l'assetto istituzio-

nale e i meccanismi di finanziamento e ridistribuzione.

Lo studio della Fondazione Agnelli, partendo dalla constatazione ben

nota del residuo fiscale delle Regioni meridionali e di alcune del Centro,

sostiene l'esigenza dell'accorpamento delle Regioni piìi piccole per consen-

tire quella dimensione minima che rende conveniente ed efficiente la gestio-

ne di realtà locali. L'idea, pur interessante, non è tra le piìi facili a realizzarsi

sul piano politico, per cui l'attenzione si è, in generale, concentrata sull'at-

tuale assetto regionale e sui meccanismi finanziari e redistributivi per attri-

buire loro una maggiore capacità di spesa.

Le proposte vanno da forme di maggiore regionalizzazione delle spese a

Costituzione vigente, a vere e proprie ipotesi di federalismo fiscale, con le

necessarie modifiche costituzionali a cominciare dalla proposte della

Bicamerale già ricordata.

Le idee sottostanti le ipotesi di federalismo fiscale, assumono ad elemen-

to comune il principio della sussidiarietà dell'intervento dell'Autorità cen-

trale e il principio della partecipazione al gettito dei tributi erariali differen-

ziandosi principalmente nella distribuzione delle competenze e nelle corre-

zioni perequative. Le proposte di riforma della Bicamerale, ad esempio,
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indicano un aumento della spesa delle regioni di circa 100.000 miliardi, ed

allo stesso tempo, una struttura territoriale della spesa praticamente immutata.

Riguardo a quest'ultimo aspetto si possono in principio immaginare

soluzioni molto diverse a partire dall'ipotesi estrema di un federalismo sen-

za solidarietà, nel quel le preferenze espresse dai cittadini nelle diverse

Regioni, insieme al reddito prodotto, determinano livelli di spesa e di gettito

tributario che non sono modificati da interventi perequativi del governo

centrale, a modifiche di segno diverso che prevedono articolate forme di

intervento di quest'ultimo per ridurre le differenze di spesa e prestazione

per abitante.

Nella proposta Giarda, ad esempio, si prevede una forma di federalismo

gradualistico, perché l'ampiezza delle funzioni attribuite a livello regionale

dipenderebbe dal gettito tributario. Dove quest'ultimo fosse troppo basso

sarebbe l'Autorità centrale a provvedere a funzioni altrove decentrate. Essa

prevede, oltre all'aumento dell'area dei tributi propri, la condivisione dei

tributi erariali in base ad un'aliquota che consenta alla Regione a maggiore

base imponibile la copertura della propria spesa e un'ulteriore aliquota che

consenta di provvedere a finanziare le altre Regioni.

Ci sono altre proposte, come quella del CSPE, che prevedono l'introdu-

zione di nuovi tributi, come l'imposta regionale sul valore aggiunto (Irvap)

e sul consumo di benzina e gasolio insieme all'abolizione dell'Ilor, dei con-

tributi sanitari. Ed altre, come quella Tremonti-Vitaletti, più radicali, che,

per superare il problema dell'attribuzione alle Regioni di quote del gettito

erariale di Irpef, Iva e accise su basi essenzialmente amministrative, propon-

gono di abbandonare i prelievi basati sulla capacità contributiva, passando

ad un assetto tributario profondamente diverso da quello attuale, in cui la

tassazione si rivolge al momento della produzione e alle cose, piuttosto che

alle persone.

Le limitazioni e le analisi che ne stanno alla base sono assai suggestive

anche perché implicano un ripensamento sul ruolo del sistema tributario

rispetto ai problemi dello sviluppo economico.

Piuttosto però che discutere le proposte di riforma fiscale, vorrei mettere

in evidenza alcuni problemi che stanno sullo sfondo di qualsiasi riforma

fondata sul federalismo fiscale. Primo, il decentramento di funzioni da Stato

a Regioni può contribuire a ridurre il disavanzo pubblico? La risposta pre-

valente è tanto più positiva quanto più è possibile prevedere congegni di

autonomia fiscale delle Regioni, accompagnati da meccanismi perequativi di

tipo automatico. La grande differenza tra PIL prò capite al Nord ed al Sud

(57% del Nord) rispetto ai consumi (73% di quelli del Nord) e di spesa

pubblica, 70% del PIL che vanno al Sud contro il 36% del Centro-Nord,
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porta una rilevante conseguenza sul residuo fiscale delle Regioni meridiona-

li. Tale residuo nasce, per un verso, da esigenze perequative e, per altro

verso, da una minore propensione delle amministrazioni locali di trasferi-

mento legati al livello della spesa.

Un maggiore autonomismo fiscale nell'attribuzione delle risorse finan-

ziarie alle Regioni dovrebbe dunque assicurare un maggiore controllo sul

deficit. Allo stesso tempo l'attribuzione di funzioni piìi ampie a Regioni che

già con difficoltà esercitano quelle loro adesso demandate, fa dubitare del

grado di efficienza che si realizzerebbe nei nuovi compiti.

Un problema non secondario al riguardo è quello dell'attribuzione o

meno alle Regioni del potere di emettere debito. Anche se, in principio, ciò

consisterebbe in una politica economica meno condizionata all'evoluzione

ciclica dell'economia. Ci sono circostanze pratiche che sembrerebbero scon-

sigliarlo, a cominciare dal fatto che in quest'ipotesi apparirebbe del tutto

necessaria l'attribuzione di quote del debito nazionale alle Regioni, proble-

ma che peraltro si pone, in generale, come questione d'equità complessiva.

Secondo problema: il riequilibrio territoriale è un'altra opzione non

eludibile e da ciò nasce l'ipotesi, prospettata dalla Commissione bicamerale,

d un fondo nazionale perequativo, e quella indicata dal CESPE, che prevede

di portare attraverso il fondo le entrate delle Regioni svantaggiate al livello

della media nazionale prò capite. I trasferimenti che si realizzerebbero in

questo caso, sarebbero ancora una volta legati alla spesa corrente, per cui

meglio sarebbe forse la devoluzione di quote di imposte erariali, sulla base

di indicatori ad hoc (differenza tra benessere nazionale e locale o altri alter-

nativi).

Terzo: le funzioni che vanno o possono essere devolute alle Regioni non

sono sempre individuabili in base al criterio semplice, ma non sempre pre-

ciso, dalla sussidiarietà e del governo più «vicino». Sul piano della politica

economica, vi è accordo sul fatto che alle Regioni debbono essere attribuite

attività di tipo allocativo, mentre all'Autorità centrale debbano rimanere

quelle redistributive e di stabilizzazione. Uapplicazione di questi criteri non

è però facile da configurarsi in pratica. Non è anche del tutto self-evident

quali siano gli aspetti delle politiche che vanno trasferiti alle Regioni. Per

essere chiaro: le politiche per il trasferimento delle tecnologie, probabilmen-

te sì, quelle per l'innovazione probabilmente no.

Quarto: il decentramento fiscale si deve accompagnare a modifiche strut-

turali del sistema tributario? Né l'Iva né l'Irpef possono essere regolate da

aliquote differenziate a livello regionale per evidenti ragioni di concorrenza

fiscale. Certamente si può adottare un sistema di decentramento fiscale alla

tedesca che preveda quote di Irpef e Iva attribuite alle Regioni. Ciò pone
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peraltro il problema della natura amministrativa di una ripartizione che

converrebbe fosse regolata da criteri diversi da quelli amministrativi. Una
potrebbe essere quella proposta da Patrizi e Rossi di limitare alla sola Iva

(che si aggiungerebbe ai tributi locali) con l'attribuzione di quote dei tributi

erariali alle Regioni, con coefficienti determinati in base a uno degli indica-

tori scelti tra i tanti che si possono adottare.

Certo è che l'occasione di una riforma centrata sul decentramento fiscale,

appare un'occasione in cui non dovrebbe andare tralasciata una riflessione

approfondita del ruolo del sistema tributario sullo sviluppo economico. Ed

in questa prospettiva, se veramente si vuole modificare il rapporto tra fisco

e cittadini e portare questi ultimi piìi vicino al primo, la via di introdurre

imposte monofasi sui consumi fiscali a livello locale, piuttosto che

redistribuire il gettito dell'Iva, e sulla produzione e distribuzione (come

suggerito da Tremonti e Vitaletti) andrebbe esplorata fino in fondo.





Federico Pica"'"

IL FEDERALISMO FISCALE

1. Federalismo e decentramento istituzionale

Avverto il fabbisogno di chiarire in modo netto di quale oggetto in realtà

si discuta (io intenda discutere) allorché viene posto, in Italia, il problema

del federalismo. A mio avviso, la confusione parte dai territori dell'econo-

mia finanziaria e dipende da una circostanza di mero fatto, che taluno

intende male, o mostra di intender male. Accade che una parte importante

della letteratura concernente i temi dell'autonomia finanziaria provenga dagli

Stati Uniti, o comunque da Paesi ad ordinamento federale: un testo che, in

Italia, sarebbe intitolato «Finanza locale», negli Stati Uniti recherà il titolo

«Fiscal Federalism». Nell'uno e nell'altro testo è, tra l'altro, oggetto di

approfondimento il problema del riparto delle funzioni e delle risorse tra

Ente centrale (Stato, o Federazione) ed Enti decentrati. Nell'uno e nell'altro

testo sono avanzate motivazioni che inducono a preferire, a parità di ogni

altra circostanza^ assetti piìi decentrati, rispetto a sistemi a maggior grado di

centralizzazione (teorema di Oates). Chi si riferisca, senza particolari avver-

tenze, alla letteratura internazionale e faccia riferimento, il che è del tutto

normale nella disciplina in oggetto a quella anglosassone, si ritrova con una

molteplicità largamente prevalente di studi riferiti al sistema finanziario degli

Stati Uniti, che mostrano titoli riferiti al «federalismo fiscale». In realtà,

questi testi trattano di finanza locale, cioè del sistema di decentramento

istituzionale che è in atto nel Paese in cui sono scritti, con considerazioni

che, per la maggior parte dei casi, potrebbero riprendersi con riferimento ad

altri sistemi di decentramento istituzionale, quello italiano compreso.

In questi testi non si trova nulla che aiuti a distinguere tra assetto fede-

rale e decentramento istituzionale. Essi sono, perciò, inutili rispetto alle

discussioni che in Italia si stanno svolgendo, che concernono il passaggio

* Università degli Studi di Napoli «Federico II».
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nella direzione di un assetto federale, e non il grado di decentramento

istituzionale che sia in atto nel nostro Paese.

Si può essere del tutto disponibili ad affrontare il tema di un rafforza-

mento delle autonomie locali in Italia senza che ciò implichi alcuna ipotesi

«federale», così come talune delle ipotesi federali suggerite per il nostro

Paese non comportano affatto un rafforzamento dei poteri delle comunità

locali «ordinate in Comuni e Province». In questa situazione, è del tutto

urgente, a mio avviso, distinguere tra decentramento e federalismo, perché

si sappia, almeno, di che cosa si sta in effetti discutendo. Tenterò qui di

seguito di fare ricorso al linguaggio dell'economia, per rappresentare alcuni

elementi che, a mio avviso, consentono di porre il problema in una luce piti

chiara.

Supponiamo che, in qualche senso di questa espressione, la Repubblica

italiana sia uno Stato democratico. Ciò implica che le scelte pubbliche sono

decise attraverso meccanismi che perseguono come obiettivo la concreta

realizzazione delle preferenze dei cittadini, quali sono rappresentate attra-

verso i meccanismi della rappresentanza politica. La funzione obiettivo che

attraverso il sistema degli interventi pubblici dovrebbe essere massimizzata

dipende dalle funzioni di utilità dei singoli cittadini; la forma di questa

funzione dipende in modo decisivo dal postulato di uguaglianza, riferito al

livello di ciascun singolo componente della collettività nazionale, che è con-

tenuto nell'art. 3, comma 2 della nostra Carta costituzionale: «È compito

della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,

limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il

pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i

lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Rispetto all'assetto così definito, può porsi il problema (si pone il pro-

blema) del decentramento istituzionale: può, cioè, raggiungersi un maggior

grado di benessere, così come definito dalla funzione anzidetta, se una certa

parte degli interventi viene affidata alla gestione di Enti locali. Naturalmente,

ciò comporterà un qualche sacrificio in termini di uguale trattamento di sog-

getti in condizioni uguali. Occorrerà definire meccanismi che contemperino il

postulato di eguaglianza con un assetto più decentrato, «perequando» il trat-

tamento finanziario dei soggetti che siano danneggiati dal decentramento.

Se restassimo in questo ambito, il ed. «federalismo fiscale», oltre ad

essere questione puramente nominale, il che in questo Paese è consueto,

porrebbe soltanto un problema di grado; si tratterebbe, comunque, di un

problema la cui soluzione si presenta tutt'altro che agevole, sia sul piano

dell'equità che sul piano della compatibilità tecnico-finanziaria; risulterebbe,

tuttavia, almeno ben chiaro di che cosa, effettivamente, si sta discutendo.
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Questa impostazione riduttiva, che per varie vie talune forze politiche

vanno inseguendo, non rende, a mio avviso, giustizia alla sostanza della

pretesa che viene avanzata e delle soluzioni concrete che, sulla base di essa,

sono raggiunte. L'assetto voluto comporta che la funzione del benessere,

sulla base della quale sono decisi gli interventi pubblici, abbia ad argomenti

indici riferiti al trattamento complessivo di collettività regionali (o addirit-

tura riferiti ad intere aree geografiche: Nord, Centro, Sud). U«equità» viene

definita in termini di «residuo fiscale»: il sistema è equo se la differenza tra

importo dei tributi pagati e valore dei servizi pubblici forniti è, in qualche

senso di questa espressione, lo stesso per le diverse aree territoriali. In un
contesto di questo tipo, l'art. 3 della Costituzione è (è stato) tacitamente

abrogato ed il trattamento finanziario di ciascun soggetto viene fatto dipen-

dere, in buona sostanza, non da parametri riferiti alla sua personale situa-

zione, ma dalla capacità finanziaria dei suoi vicini di casa (dei cittadini che

risiedono nella stessa Regione).

2. // «federalismo» e la storia politica italiana

La «proposta» cui ho fatto riferimento in § 1 è rozza e bieca. È davvero

paradossale che, per sostenerla, si chiamino a raccolta uomini che con il loro

impegno di studiosi e di politici hanno contribuito alla formazione dello

Stato italiano. Mi riferisco alla rivendicazione di un retaggio di pensiero e

di iniziativa politica, vivo nel secolo scorso ed allora perdente. Si tratta del

federalismo di Cattaneo, di Gioberti, di Salvemini, quale veniva espresso

all'interno della dialettica ideologica che ha prodotto l'unità d'Italia.

Occorre ben comprendere, al riguardo, il significato effettivo di questi

orientamenti. L'affermazione di base è quella che quanto piià stretto è l'am-

bito di territorio e popolazione entro la quale una comunità locale è rin-

chiusa, tanto minori sono gli scambi economici e sociali con altre comunità.

Occorreva, pertanto, uno sforzo, riferito all'Italia, ma riferito piij in gene-

rale al pili ampio contesto internazionale possibile, volto a produrre l'unio-

ne politica di popoli diversi. Poiché le differenze culturali ed economiche

tra i popoU erano ritenute eccessive perché potesse proporsi uno Stato ita-

liano (o, addirittura, europeo) effettivamente unitario, la via suggerita era

quella della costituzione di una Federazione tra i popoli, la più ampia pos-

sibile.

È ben chiaro che una Federazione è preferibile (per il caso italiano, ma
non solo in riferimento ad esso) ad un insieme di Stati tra di loro divisi e

contrapposti. Questo problema è del tutto attuale per quanto concerne
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l'Europa; un passo importante per un effettivo superamento delle barriere

che anche oggi esistono tra i Paesi consiste nella prosecuzione del progetto

federativo, sul quale già sono stati realizzati importanti progressi.

Il problema che si pone per l'Italia non è, tuttavia, questo. Per l'Italia è

stato già costituito, con costi che non sto a ricordare, uno Stato nazionale.

Può esservi, all'interno di questo Stato, un problema di più ampio decentra-

mento. Questo problema va posto, funzione per funzione, valutando i costi

del decentramento, accanto ai vantaggi dell'accentramento di talune proce-

dure, o attività.

Rispetto a questa impostazione, il richiamare Cattaneo per sostenere,

oggi, per il caso italiano, il federalismo è una evidente forzatura. Uno Stato

non federale, decentrato in misura adeguata è, secondo l'impostazione di

Cattaneo, ove ve ne siano i presupposti^ preferibile ad uno Stato federale,

così come uno Stato federale è preferibile ad un insieme di Stati tra di loro

separati.

La cartina di tornasole, rispetto a questa impostazione, la si ritrova nella

materia fiscale. Il federalismo è difeso dal Cattaneo sulla base dell'assunto

che esso costituisce mezzo per un coordinamento più efficiente delle poli-

tiche tributarie (diremmo oggi, per una unione doganale); il maggiore (e

migliore) coordinamento possibile consiste, tuttavia, in uno Stato non fede-

rale, in cui vi sia adeguato spazio, nell'ambito di una intelligente applicazio-

ne dell'art. 23 della nostra Carta Costituzionale, per le autonomie tributarie

locali.

3. // neo-federalismo italiano

Una osservazione banale è quella che di federalismo si parla oggi, in

Italia, in modo improprio. Dice, ad esempio, appropriatamente al riguardo

Piero Giarda': «Uespressione 'federalismo fiscale' è a volte interpretata, nel

linguaggio corrente, come una filosofia di autogoverno e di decentramento.

In realtà la nozione di federalismo fiscale^ esprime concetti un po' diversi.

L'espressione viene introdotta nel linguaggio degli studi di finanza pubblica

per la prima volta, per quanto mi risulta, nel 1959 nella Theory of Public

Finance del professor Musgrave. Essa intendeva allora affermare - anche se

può oggi sembrare paradossale - la necessità di un interesse attivo, di una

politica esplicita da parte di un governo federale (nella specie, quello nord-

americano) mirante ad interferire nelle attività dei livelli inferiori di governo

' Cfr. Giarda R, Regioni e federalismo fiscale, Bologna, Il Mulino, 1995, pp. 18-19,
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- soprattutto gli stati, ma anche contee e municipalità - Il termine di 'fede-

ralismo fiscale' nasce quindi, nella storia del pensiero economico finanziario,

come reazione all'eccesso di localismo ed all'eccesso di differenze tra gli enti

locali e tra Stati esistenti in uno Stato federale. Afferma una esigenza di

uniformità e di centralizzazione rispetto all'eccesso di differenziazione e di

decentramento storicamente determinato in una società.

Ciò che il 'federalismo' implica è, perciò, la ricerca e la valorizzazione

del ruolo della Federazione, come soggetto pubblico che ha la responsabilità

della tenuta complessiva del sistema, nei tre aspetti della allocazione (pro-

duzione dei servizi pubblici), della distribuzione, delle politiche macroeco-

nomiche (stabilizzazione e sviluppo).

Per paradosso, perché un movimento 'federalista' abbia un senso corri-

spondente al significato lessicale della parola che viene usata per indicarlo

occorrerebbe anzitutto distruggere l'unità nazionale, costituendo in luogo di

essa un certo numero di Stati; occorrerebbe, in secondo luogo, adoperarsi

per federali; a questo punto, taluno potrebbe accorgersi del fatto che il

livello di potere consentito agli Stati federati è eccessivo, rispetto alla tenuta,

in termini di equità e di efficienza, del sistema; solo allora potrebbe perti-

nentemente parlarsi di un movimento 'federalista', diretto a restituire alla

Federazione poteri adeguati nell'indirizzo e nella gestione delle attività svol-

te all'interno degli 'Stati'».

4. Trasferimento implicito e federalismo

Nel nostro Paese, il dibattito sul «federalismo», ove si considerino le sole

proposizioni, sia pure non condivise, che hanno una effettiva dignità civile

e culturale, ha alla radice una proposizione esplicitamente centrifuga. La tesi

in oggetto si basa sulla nozione di «trasferimento implicito».

Ove lo Stato si attenga in modo rigoroso al criterio dell'ugual trattamen-

to dei cittadini ovunque essi risiedano, determina un «trasferimento impli-

cito» in favore di quei contesti territoriali in cui il reddito medio è più

basso. In queste aree il prelievo fiscale è mediamente più basso. Ciò com-

porta che il saldo netto tra costo dei servizi fomiti ed imposte localmente

riscosse risulta positivo (trasferimento implicito).

Viene proposto, a questo riguardo, che le stesse Regioni, a più elevato

reddito medio gestiscano direttamente il maggior gettito che si ottiene nel

loro territorio. In una tale ipotesi i servizi pubblici risulterebbero differen-

ziati - in misura maggiore di quanto già non lo siano - sul territorio in

ragione del diverso reddito medio delle aree geografiche. In un sistema di
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tal tipo, ogni cittadino è chiamato a pagare le imposte in base al suo reddito

personale, ma fruisce dei servizi pubblici in misura corrispondente al livello

di ricchezza, o povertà, riferito a coloro che vivono nella sua stessa zona.

La difficoltà pivi seria, a mio avviso, è quella che la stravaganza di questa

pretesa non viene contestata nel modo adeguato. La parte prevalente delle

forze politiche non contrappone altro che la tesi della «solidarietà pere-

quativa». Non viene affermato, cioè, l'uguale diritto del cittadino nei con-

fronti dello Stato, che è il miglior risultato della nostra Carta costituzionale

e che ha, comunque, a riscontro un eguale dovere tributario. Invece, viene

affermato il dovere della solidarietà delle collettività ricche verso le povere.

Questa impostazione postula la rilevanza sociale di qualcosa che viene

denominato «collettività locale». Questa viene intesa come una sorta di

soggetto collettivo che viene raffrontato agli altri soggetti. Sul piano della

teoria della democrazia (della teoria delle «public choices», nelle versioni

pili avanzate e meditate al livello internazionale) l'impostazione in tal modo
proposta è vecchia e rozza. È ben chiaro, ad esempio, che non esiste sul

piano sociologico una collettività regionale, intesa come soggetto che possa

come tale rivendicare un particolare trattamento in forza del reddito medio

dei suoi componenti, o dell'imposta media riscossa a loro carico.

Anche se l'ipotesi suggerita fosse vera - anche se, cioè, fosse vero uno

squilibrio tra oneri dell'imposta e valore dei servizi, nelle diverse zone del

Paese - essa, semplicemente non rileverebbe: la giustizia è cosa che concerne

il trattamento degli individui e non quello delle «collettività».

È come se si dicesse che la «comunità» dei soggetti compresi tra i 45 e

i 55 anni di età è caricata, nel nostro Paese, di un maggior peso fiscale; vi

è, dunque, un «trasferimento implicito» a favore dei soggetti appartenenti

ad altre classi di età; per motivi di equità, occorre che i livelli dei servizi

siano differenziati tra i cittadini in modo tale restituire ai cinquantenni quanto

è stato loro arbitrariamente sottratto; sarebbe, dunque, auspicabile la forma-

zione di una «lega», con appropriato vessillo, che si richiami ai valori di

parsimonia e operosità di Plinio il vecchio e ristabilisca giustizia.

Ai sostenitori di questa «lega» sarebbe del tutto inutile ricordare che

l'obiettivo perseguito contrasta con il principio dell'uguaglianza di tratta-

mento, che è dovuta, in base all'art. 3 della Costituzione, ai cittadini e non

alle collettività; ciò che rileva nel rapporto tra Stato e cittadini è che ciascu-

no paghi, a parità di reddito e di altre variabili considerate fiscalmente

rilevanti, le stesse imposte e che ciascuno abbia in termini di servizi fruiti

o fruibili, uno stesso trattamento. Le posizioni oggi prevalenti nel dibattito

corrente non tengono di questo principio il conto che sarebbe, in un assetto

effettivamente democratico, dovuto.
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5. Federalismo e Regioni

Il secondo motivo in forza del quale ritengo di dover esprimere la mia
(negativa) opinione sullo stato del dibattito sul «federalismo» nel nostro

Paese consiste nella confusione in atto sul contenuto specifico della propo-

sta che viene avanzata.

Già da tempo avevo rilevato che, al livello normativo, si è verificata una
svolta significativa nel sistema delle autonomie istituzionali. La legge 142/

1990, nella sua impostazione di base, mira a porre le Regioni al centro del

sistema delle autonomie locali. Per questo motivo avevo ritenuto di poter

denominare «regionicentrico» l'orientamento che la legge anzidetta ha im-

posto (sulla carta) al sistema.

Nel contesto del dibattito politico è il caso di chiedersi in quale modo
sia stato fatto uso, da parte delle Regioni, dei compiti che la L. 142/1990 ha

ad esse assegnato.

Questi compiti consistono nella definizione delle funzioni locali e nel

riparto di esse tra i vari livelli di governo; essi giungono fino alla istituzione

di nuove forme di governo locale, come le città metropolitane e alla riforma

radicale di altre, come i consorzi; le Regioni hanno, altresì, l'impegno di

definire meccanismi finanziari tali da dare concretezza ai nuovi modi di

organizzazione del territorio e di gestione dei servizi che esse dovrebbero

introdurre.

Proprio allorché forze politiche assai importanti in questo Paese pongo-

no il problema di un maggiore ruolo delle Regioni, è doveroso chiedere

conto del modo in cui le Regioni stesse hanno gestito le funzioni che già

oggi sono ad esse affidate; del ruolo che esse hanno saputo svolgere, rispetto

a meccanismi di programmazione economica e finanziaria di cui hanno

avuto per lunghi anni responsabilità; della correttezza concretamente mo-
strata nel gestire i loro stessi comportamenti finanziari e dell'intelligenza e

della consapevolezza dei Governi regionali in ordine agli effetti di questi

comportamenti per la finanza di altri Enti.

Pertanto, se per «federalismo» vuole intendersi «regionalismo spinto»,

mi sento di dire che questa proposta non tiene conto in alcun modo della

concretezza degli attuali problemi.

In ogni caso, può anche darsi che l'ipotesi di «regionalismo spinto»

costituisca una prospettiva plausibile di progresso per il nostro sistema isti-

tuzionale. Questa ipotesi andrebbe, tuttavia, approfondita nei suoi contenuti

specifici e fatta precedere da una modificazione profonda dell'ordinamento

regionale, che muti radicalmente i comportamenti oggi in atto. Costituisce

una precondizione, ai fini di un utile dibattito in questa materia, una rifor-
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ma che investa tre principali problemi: i controlli sui comportamenti finan-

ziari regionali, ai sensi dell'art. 100, comma 2 della Costituzione italiana; la

finanza delle Regioni, con particolare riguardo all'autonomia tributaria di

esse; la contabilità regionale.

In ogni caso, proprio l'esperienza degli Stati federali, e quella americana

in particolare mostrano che le questioni del decentramento non possono

essere risolte attraverso l'applicazione meccanica di alcune semplici regole,

come quella della sussidiarietà. Una letteratura ampia e sul piano teorico

adeguata indica che il criterio generale auspicabile ed in effetti largamente

praticato è quello della concorrenza, nelle stesse funzioni, di poteri di piìi

livelli di governo; che le questioni individualmente si pongono per ciascuna

funzione, ricercando, con riferimento ad essa, regole di congruità nei com-

portamenti finanziari; che l'efficienza e l'equità sono valori di cui va ricer-

cato un contemperamento plausibile, entro un vasto ambito di soluzioni tra

loro diverse, ma comunque tali che ciascuna di esse possa essere specifica-

mente ed adeguatamente motivata.

6. Verso un municipalismo federalista?

È giusto per altro verso, ricordare che il federalismo può essere anche

inteso come una formula organizzativa del decentramento istituzionale, cioè

come una modalità per la esecuzione di un progetto politico unitario. Come
abbiamo ricordato, sia nella storia del dibattito ideologico nel nostro Paese,

sia nelle esperienze internazionali, il federalismo è stato formula di aggrega-

zione volta ad approfondire il ruolo e le responsabilità del «governo fede-

rale» in termini spesso analoghi a quelli dell'art. 3 della nostra Carta costi-

tuzionale: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti

alla legge (...). È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine

economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei

cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana».

La stessa espressione «federalismo fiscale» va letta in modo diverso, ri-

spetto a quanto risulta dal dibattito corrente. Intanto, «fiscal» non significa

tributario: l'espressione «Fiscal Federalism» è analoga all'espressione «Fiscal

Policy». Nell'uno e nell'altro caso, «fiscal» significa finanziario, nel senso

che è specificazione riferita a comportamenti dell'ente pubblico (del sistema

pubblico) concernenti il lato della spesa, oltre che quello dell'entrata.

Insomma, nella letteratura tecnica internazionale prevale il momento della

spesa (della attribuzione dei servizi tra i diversi livelli di governo) ed è

preminente il ruolo della Federazione: per il caso italiano, viceversa, si pone
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l'accento sui «popoli federati» e si guarda alla appropriazione dei danari da

parte di essi. Dovrebbe parlarsi, rispetto alle opinioni correnti, senza stare

a scomodare Carlo Cattaneo, o culture ben piij avanzate della nostra, non di

federalismo fiscale, ma di confederativismo tribale.

Invece, il federalismo, ed anzi il federalismo fiscale, potrebbe essere una

buona cosa. Si potrebbe semplicemente intenderlo come una forma di mi-

gliore (effettivo) coordinamento tra potere centrale e potere regionale, che

ricostruisca il senso di una unità più responsabile ed autorevole; si potrebbe

intenderlo come una forma di municipalismo piìi spinto, che valorizzi ef-

fettivamente i poteri e le responsabilità dei Comuni.

Nell'uno e nell'altro caso, occorrerebbe anzitutto discutere di ciò che lo

Stato fa e di come lo fa. Occorrerebbe, cioè, essere davvero «federalisti», o,

in traduzione italiana, autenticamente «repubblicani».

Tutto il resto è speculazione, prevaricazione, frode.





Carlo Giannone"'

ALCUNI PROBLEMI DEL DECENTRAMENTO FISCALE:

IL CASO DELUITALIA

1. Premessa

Dopo oltre cinque lustri dall'entrata in vigore della riforma sull'ordina-

mento regionale, appaiono del tutto evidenti le conseguenze di un ordina-

mento in cui lo sviluppo delle autonomie locali si è andato associando con

una crescente dose di irresponsabilità fiscale. Lungi dal garantire un piìj

stretto rapporto tra cittadini-elettori e governanti e dal rafforzare l'unità del

paese, il vigente sistema assommava al decentramento dal solo lato delle

spese un ancora eccessivo accentramento delle entrate tributarie, sì da atti-

vare un circuito forzoso di solidarietà la cui inefficienza ha finito per esal-

tare gli squilibri territoriali da tempo esistenti in Italia. Nel processo avviato

con la legge 142/90 è rinvenibile una risposta alla profonda esigenza di

modernizzazione; le norme sul finanziamento contenute nel dlgs 504/92,

oltre che nella legge 81/93 sull'elezione diretta del sindaco, e quelle più

recenti o attualmente in cantiere, vanno in tale direzione: in ispecie, si sono

andati affermando i criteri guida per un passaggio dal sistema di finanza

derivata (attraverso l'impiego dei trasferimenti di mezzi finanziari, o intergo-

vemmental grants-in-aidy assai comuni peraltro anche nella finanza a piìi

livelli, o federalismo fiscale) a uno di maggiore autonomia basato su:

1) la quantificazione globale dei trasferimenti unidirezionali dal centro

alla periferia, in rapporto ad un andamento coordinato con i principi

dell'unitarietà della finanza pubblica e la crescita della spesa statale;

2) la certezza delle risorse trasferibili, che non possono essere ridotte per

un triennio, svincolandone l'attribuzione dallo sforzo fiscale, ossia

dall'incentivo implicito ad aumentare la pressione tributaria all'inter-

no delle comunità;

* Università degli Studi di Salerno - Sede di Benevento.
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3) la determinazione dei criteri di perequazione delle basi imponibili,

assicurandone la trasparenza;

4) il ruolo dei parametri obiettivi nella determinazione dei sussidi

interaree, con scopi di parità di trattamento:

5) la connessione tra i trasferimenti e l'imposta locale sugli immobili,

rici, la principale forma di tributi propri.

Ne è disceso un incremento del peso delle entrate da risorse inteme

rispetto a quelle concesse dall'ente centrale, ma - come si vedrà nel corso

dell'esposizione - ciò non sta punto a significare la soppressione dell'inter-

vento dello Stato.

2. // concetto di federalismo fiscale

Si è già accennato come l'espressione denoti, nei sistemi economici con

vari livelli di autorità (multilevel govemments) i rapporti finanziari tra i

medesimi, riconosciuti di pari dignità in una Costituzione scritta.

Una delle caratteristiche peculiari degli Stati Federali, che li contraddistin-

guono rispetto agli Stati Monolivello, è la complessa interazione tra l'auto-

rità centrale di governo e quelle territoriali, per due esigenze: il soddisfa-

cimento degli interessi precipui dei membri, e la preservazione di un assetto

'unitario', che, nel rispetto dell'autonomia dei medesimi, consenta al gover-

no centrale di esercitare i poteri costituzionalmente attribuitigli.

È infatti il dettato costituzionale a introdurre un quadro di rapporti

stabili e duraturi, seppure non statico quanto all'equilibrio che li sottende,

stabilendo le competenze legislative e amministrative di ciascuno (i «pote-

ri»), e nel contempo ripartire le risorse in guisa da evitare i contrasti emer-

genti dalla definizione dei rispetti ruoli (le «funzioni»). Trattasi, è bene

ribadire, di un contesto essenzialmente dinamico, posta la quasi inevitabilità

di conflitti presenti in ogni paese, soprattutto ove esistano forti disparità

nella distribuzione della ricchezza, che ne accentuano periodicamente le

spinte centrifughe o verso la ricomposizione, a seconda delle opzioni di

exit, voice, e loyalty^ adottate dai soggetti elettori.

In ogni evento, le contraddizioni spesso palesate nelle politiche delle

autorità di governo conducono a un'opera di coordinamento, in genere

lasciata all'ente centrale, onde realizzare la «diversità delle prestazioni, pur

' Tale è il titolo del celebre volume di A.O. Hirschman, Exit, Voice, and Loyalty:

Responses to Dedine in Firms, Organizations, and States, Cambridge, Mass: Harvard

University Press, 1970 (tr. ital. Lealtà, defezione, protesta, Bompiani, 1982).
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nell'unità nazionale» a impedire il fagocitare dell'una o dell'altra componen-
te, provocando gli equilibri instabili emblematici del fragile bilanciamento

dei poteri e delle responsabilità {checks and balances), in una democrazia.

Lo studio dei rapporti e delle interconnessioni tra le partite autorità di

governo e l'ente centrale nella finanza a più livelli diviene fondamentale per

indicare alcune tipologie di «federalismo fiscale» tra le centinaia a tutt'oggi

individuate dalla letteratura, e servono altresì a indicarne le fasi evolutive,

tanto che esso può a ragione essere definito - con una forse grossolana ma
utile semplificazione - quale «il» compromesso ideale, per la coesistenza

delle decisioni del governo nazionale e di quelli inferiori nell'offerta dei beni

e servizi pubblici, cui la teoria normativa del decentramento e segnatamente

l'economia del benessere si sono fin dall'origine ispirate^.

Non mette conto elencare i molti modelli elaborati dagli studiosi, essen-

do sufficiente ricordare i due casi polari del federalismo «coordinato», o

«duale», e di quello «organico», a denotare, rispettivamente, il grado mas-

simo e minimo di indipendenza ed autonomia delle giurisdizioni coinvolte;

o, nella chiave di lettura di un'evoluzione dei rapporti tra centro e periferia,

il caso voluto dalle autorità costituenti, con l'assenza di una formale subor-

dinazione della seconda al primo (gli Stati Uniti dei «Padri Fondatori»), e

l'ultimo stadio verso la federazione.

Meglio opportuna, per quanto concerne l'oggetto di queste note - che

non hanno la pretesa di pronosticare la tendenza delle scelte allo stato dei

fatti appena malamente abbozzate per un reale decentramento sul territorio,

in Italia, - è probabilmente un'altra cruciale distinzione, tra federalismo

cooperativo e federalismo concorrenziale.

Il primo^, largamente adottato nel mondo reale, esalta i fattori geo-econo-

mici che incentivano la cooperazione tra le autorità e che vanno dallo scambio

di informazioni e/o di personale e strutture, alle attività e ricerche di interesse

^ Per un esame approfondito e una sintesi dell'immensa mole di contributi sull'argomen-

to, cfr. W.E. Oates, Fiscal Federalism, London: Harcourt Brace, 1972, e, del medesimo

studioso, Studies in Fiscal Federalism, E. Elgar, 1991; nonché, D. King, Fiscal Tiers. The

Economics of Multilevel Government, Alien & Unwin, London, 1984. In italiano si vedano,

tra gli altri, G. Giannone, // decentramento fiscale. La finanza locale in teoria e in pratica,

Idelson, Napoli, 1993, in particolare l'introduzione; e, dello stesso autore, e con specifico

riferimento agli aspetti normativi, Il federalismo fiscale, C.LR.LE.C., Milano, 1982.

^ Oltre ai testi citati nella nota precedente, è di rilievo il richiamo ai seguenti: R.A.

MuSGRAVE, The theory of Public Finance, New York: Me graw-Hill, 1959; e, dello stesso

autore «Approaches to a Fiscal Theory of Politicai Federalism», National Bureau of Economie

Research, Public Finances: Needs, Resources and Utilization, Princeton; Princeton University

Press, 1961, pp. 97-122; e inoltre: R.A. Musgrave - P.B. Musgrave, Public Finance in

Theory and Praaice, 3rd ed., New York: Mac Graw-Hill, 1980.
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comune, sino all'interdipendenza delle leggi, dei regolamenti, e degli apparati

amministrativi: la condivisione delle competenze, si afferma, elimina le possi-

bilità che un solo livello di governo acquisisca un potere esclusivo, generando

interstizi nei quali i cittadini possono inserirsi onde meglio soddisfare i propri

gusti e preferenze, a danno tuttavia di una situazione di perenne potenziale

instabilità, per le tensioni generate dai tentativi di ampliare la relativa sfera di

azione, di solito d'altronde ricomposte dal governo centrale, in virtù della

natura degli obiettivi e dei maggiori mezzi. Esperienze concrete sono rappre-

sentate, almeno in parte, dagli Stati Uniti e dalla Germania, dove il prevalere

dell'ente federale è ritenuto auspicabile, come baluardo alle attività di lobby e

di trust di varia natura, controllando politici e burocrati e riducendo la con-

correnza tra le autorità periferiche: una visione, in sostanza, «centralista».

Nel secondo'*, che si ritiene preferibile, si sostiene per converso che i

comportamenti cooperativi, oltre a impedire l'azione unilaterale dei governi

periferici e negare in tal modo l'essenza del federalismo, possono frequen-

temente degenerare in collusione tra i politici eletti e gli amministratori,

facendo primeggiare le reti di rapporti {networks) formali e informali «oriz-

zontali» su quelli «verticali» tra i diversi attori del processo di formazione

delle scelte pubbliche, e che - in un approccio positivo - sono meglio

adeguati a tradurre non solo i bisogni ma anche le opinioni dei cittadini-

elettori, i decisori di ultima istanza, in un sistema democratico. In realtà, i

diversi livelli di governo (Stati, Province, Lander, ecc., e, nel caso italiano,

le Regioni.) risultano sovente pivi eterogenei all'interno ma omogenei tra

loro, essendo popolati da una cittadinanza - soprattutto in Nord America,

e ormai in larga parte in Europa, sia pure con grandi differenti di integra-

zione - multiforme; è quindi probabile che le suddette politiche siano adot-

tabili anche altrove, per sviluppare una sufficiente concorrenza economico-

politica. Quanto alle reazione della popolazione, essa può essere dei tipi sopra

accennati: la mobilità, la protesta, e, latu senso, l'appartenenza^ Un esempio

di enti concorrenti di pari dignità costituzionale è fornito dal Canada.

* Cfr. soprattutto, A. Breton - A. Scott, The Economie Constitution of Federai States,

University of Toronto Press, 1978, che descrive in dettaglio il ed. «federalismo competitivo

a costi minimi». Si guardi, anche, in ispecie per il suo riferirsi alla teoria economica delle

istituzioni: A. Breton, The Economie Theory ofRepresentative Government, Chicago: Aldine,

1974, che estende ai paesi a struttura federale alcune delle intuizioni del celebre volume di:

A. DowNS, An Economie Theory of Democracy, New York: Harper and Row, 1957 (tr. it.

Teoria economica della democrazia, il Mulino, Bologna, 1988), tuttora fondamentale in materia.

* Il modello di «voto attraverso i piedi», vale a dire con la mobilità, al fine di rivelare le

preferenze per i beni e servizi pubblici è, com'è noto, quello di: C.M. Tiebout, «A Pure

Theory of Locai Expenditures». /o«r«d/ of Politicai Economy, Oct. 1956, 64, pp. 416-24, che
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La appena citata dicotomia tra i due approcci non è, a ben vedere, in

pratica totalmente irricomponibile, ed è a questo proposito opportuno in-

dicare, a prescindere dagli indispensabili meccanismi istituzionali, le tre con-

dizioni seguenti: a) che i governi territoriali minori non siano troppo dif-

ferenti quanto a dimensione - una regola essenziale della concorrenza eco-

nomica nel mercato - e pertanto a poteri e responsabilità; b) sia impedito

di scaricare i costi delle proprie decisioni di politica economica sugli altri,

segnatamente in tema di sviluppo locale e dei connessi incentivi; e infine, e)

esista un ben congegnato sistema di trasferimenti con obiettivi di

perequazione, dalle aree ricche verso le relativamente povere.

L'ultimo punto è, in un senso sottile, di enorme importanza, a significare

che ove un'autorità periferica decisamente spregiudicata che, nel rispetto di

a) riuscisse a percepire sovvenzioni di ogni sorta per attirare l'insediamento

di nuove industrie e/o servizi, aumentando di molto il suo livello di ric-

chezza media, verrebbe automaticamente penalizzata da trasferimenti

perequativi, o meglio da un mixtum imposte-sussidi, a ripristino delle con-

dizioni di eguaglianza interaree. Come si vede, gli spunti per le soluzioni

prospettabili in concreto non mancano; ad esse conviene passare.

3. Considerazioni e commento

Si è già rilevato che, nelle nebbie delle numerose proposte - spesso

almeno altrettanto generiche quanto oscure - di modifica della forma di

Stato e di governo negli anni piìi recenti avanzate nel nostro paese, ciò che

appare a prima vista prevedibile è la circostanza che, sotto il profilo stretta-

mente fiscale, le principali vie di finanziamento, ossia i tributi propri (metodo

di separazione delle fonti) e i trasferimenti centrali (metodo di ripartizione

delle fonti) continueranno a coesistere, per l'esigenza di realizzare un congruo

rapporto tra strumenti ed obiettivi. E ciò è senz'altro opportuno.

Secondo la teoria economica, l'unica discriminante per un corretto fun-

zionamento della finanza pubblica nel suo complesso è la ripartizione dei

ha suscitato, e continua a originare, una vasta serie di contributi. Cfn, in particolare, G.R.

ZoDROW (ed. by). Locai Provision of Public Services. The Tìebout Model after Twenty-Five

Years, Academic Press, 1983. Circa la protesta, si veda: P. Salmon, «Decentralization is an

Incentive Scheme», Oxford Review of Economie Policy, voi. 3, 3, 1987, pp. 24-43, laddove

sul criterio di appartenenza non è dato, per motivi di spazio, ricordare il mai sopito dibattito

sui diritti di cittadinanza; o, quando lo si collega alle associazioni volontarie di ogni genere,

il riferimento teorico essenziale resta: J.M. Buchanan, «An Economie Theory of Clubs»,

Economica, Feb. 1965, 32, pp. 1-14.
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compiti tra gli enti di diverso livello, allo scopo precipuo di meglio soddi-

sfare le volontà dei contribuenti-elettori, evitando perdite di benessere, e

pertanto sia di efficienza che di efficacia, rispetto agli obiettivi unitariamente

perseguiti a favore della collettività, in ragione tanto dei minori costi di

informazione che delle maggiori possibilità di controllo dell'offerta burocra-

tica di beni e servizi. È altresì ben noto che solo una stretta corrispondenza

tra vantaggi ai cittadini e connesso potere di spesa, e capacità autonoma di

prelievo generalizzato ai vari livelli di giurisdizione, assicura l'ossequio del

«principio del beneficio» e il parziale superamento del trade off tra. equità

ed efficienza. Nondimeno, stante l'applicazione in qualsivoglia paese - indi-

pendentemente dalla prassi piìi o meno decentrata delle scelte collettive -

del criterio, certo assai pragmatico della «capacità contributiva», un tale

precetto non appare attuabile se non riguardo ai beni e servizi a domanda

individuale, tuttora di limitata estensione.

Ne consegue che l'ente centrale deve ovunque intervenire sia nel campo

dell'allocazione delle risorse che, vieppiù incisivamente, a fini redistributivi

e di stabilizzazione e sviluppo economico. La grande maggioranza delle

analisi empiriche lo confermano, mostrando ad esempio che se ogni altro

paese, federale o no, esibisce una struttura impositiva più decentrata di

quella italiana, non si darmo differenze di rilievo in merito alla potestà di

spesa ed all'autonomia impositiva. Il dibattito attualmente in corso nel nostro

paese andrebbe per lo meno ricondotto entro linee-guida realistiche e

percorribili, passando tra l'altro necessariamente attraverso una rinascita sul

piano etico, ancora prima di ogni mutamento costituzionale. I margini di

manovra, al presente, non sembrano particolarmente ampi - sebbene le voci

del neo-regionalismo, delle pesanti elucubrazioni di stampo vagamente

«federalista duale» vadano vagliate attentamente per superarne miti e ambi-

guità - rispetto, almeno a conoscenza di chi scrive, alle conclusioni da

tempo raggiunte dalla apposita Commissione Bicamerale, e di fatto accan-

tonate per lasciare spazio a numerose alternative poco attendibili e, non

senza ambiguità, vòlte a dissimulare interessi specifici in nome dell'efficien-

za. Per concludere si può avanzare, a titolo di esempio e quale contributo

propositivo al dibattito in corso, in Italia, un richiamo al problema del

divario territoriale, che qualsiasi tipologia di decentramento non sarà in

grado di affrontare senza una forte perequazione iniziale tra nord e sud: ove

effettuata mediante la compartecipazione al gettito erariale (Revenue-Sharing),

lo strumento di politica economica meglio idoneo a realizzarla, si può avere

un risultato che decenni di intervento straordinario hanno sortito appena in

parte. E nondimeno, ben diversa appare l'interpretazione prevalente del

principio solidaristico tra i nostri «riformatori».



Pietro Ciarlo'-'

IL TERRITORIO IMMAGINARIO:
FEDERALISMO FISCALE E MEZZOGIORNO

1. Un principio di salvezza: il territorialismo

Periodicamente viene riproposto agli italiani un principio di salvezza o

di speranza': il territorialismo. Si faccia riferimento alle regioni o al comune,

dinanzi alle suggestioni evocate è spesso difficile scomporre analiticamente

i problemi in quanto qualsiasi approfondimento sembra un tradimento. In

questa fase storico-politica, poi, il territorialismo da alcuni è stato sublimato

nel federalismo e i discorsi d'immagine sono divenuti, se possibile, ancor

pili pervasivi. Viceversa, si tratta di individuare le reali tendenze dell'ordi-

namento, compararle con gli obiettivi dichiarati e cogliere, così, l'effettività

risultante dalle azioni e retroazioni delle une e degli altri. Solo in tal modo

si potranno ipotizzare conclusioni non arbitrarie o strumentali, che abbiano

invece un fondamento realistico.

Una delle ragioni per cui non sempre è facile sviluppare l'analisi liberi da tesi

precostituite è ravvisabile nel relativo discredito di cui soffre l'idea di stato nella

nostra tradizione, cosicché risulta abbastanza agevole, per chi voglia farsi pro-

tagonista o sia in cerca di una facile legittimazione, impugnare una bandiera

antistatalista, sia essa quella del comune o dell'Unione europea: in base agli esiti

referendari gli italiani sono risultati essere gli europei più europeisti di tutti,

ma è difficile dire quanto quei risultati fossero dovuti ad una vocazione ge-

nuina, o piuttosto a sfiducia nei confronti dello stato e alla conseguente con-

vinzione che il vincolo comunitario non avrebbe potuto che essere positivo^.

* Università degli Studi di Cagliari.

' Le forme dell'aspirazione utopica sono particolarmente rilevanti nella vita sociale e

politica odierna, tuttavia nell'attuale dimensione materialistica r"ontologia del non ancora",

per essere efficace, deve avere un'immagine di verosimiglianza. Cfr. Bloch, // principio

speranza. Garzanti, Milano 1994.

MI 18 giugno 1989 gli elettori italiani furono chiamati a pronunciarsi, in virtù della 1.
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La sfiducia nello stato, la "questione istituzionale" italiana, in larga mi-

sura si identifica con la "questione amministrativa", con il distorto rapporto

tra politica e amministrazione: se avessimo avuto un'amministrazione de-

cente la disaffezione dei cittadini verso la cosa pubblica sarebbe stata sicu-

ramente molto inferiore e tanti guai sarebbero stati risparmiati alla repub-

blica.

Il male è antico: nel periodo risorgimentale, dinanzi alla ristrettezza del

suffragio elettorale e, più in generale, all'insufficienza dei processi di integra-

zione politica e culturale, le forze di governo fecero dell'unificazione ammi-

nistrativa il volano dell'unità nazionale, gettando il seme della utilizzazione

partigiana e clientelare dell'amministrazione. Nel periodo liberale un ceto di

governo che non sapeva adeguarsi all'inevitabile estensione del suffragio

elettorale, abusò dell'amministrazione al fine di preservare la propria posi-

zione dominante. Infine nel regime del partito unico, del partito che si

faceva Stato e amministrazione, l'amministrazione programmaticamente si

fece parte.

Tra i diversi territorialismi possibili, ciclicamente e in contesti differenti,

il regionalismo viene rappresentato o vissuto come la terapia giusta per

sconfiggere la parzialità e il cattivo andamento dell'amministrazione.

In sede storiografica, contro la realtà di una costruzione istituzionale

insoddisfacente, spesso con facili approssimazioni e strumentalismi, viene

evocato il fascino delle ipotesi autonomistiche di Cattaneo^. Alla Costituen-

te il problema della necessaria rigenerazione amministrativa fu avvertito con

chiarezza: forse l'art. 97 Cost. può sembrare troppo poco, ma il costituente

riponeva la vera speranza del rinnovamento nell'istituto regionale'*. Si

auspicava, infatti, che attraverso il pluralismo assicurato dalle regioni si sa-

cost. 3 aprile 1989, n. 3, mediante referendum consultivo, sulla opportunità della trasforma-

zione della Comunità europea in un Unione effettiva con propri organi costituzionali. La

partecipazione al voto fu dell'80,7%, i voti favorevoli furono 88,1%. Per una ricostruzione

sintetica di questa vicenda e per ulteriore bibliografia cfr. Chimenti A., Storia dei referen-

dum, Laterza, Roma-Bari 1993.

' Uopera di Cattaneo viene stiracchiata un po' da tutte le parti. Così qualsiasi pedestre

introduzione al tema non si sottrae alla citazione rituale per giustificare una scelta di tenden-

za federalista o municipalista che sia. Un'utilizzazione "promiscua" del pensiero di Cattaneo

è, peraltro, ravvisabile anche nella migliore letteratura, cfr. Rotelli, Carlo Cattaneo e gli

ordinamenti locali lombardi, in Raponi (a cura di), Dagli stati preunitari d'antico regime

all'unificazione. Il Mulino, Bologna 1981, p. 533 ss.; Rotelli, Carlo Cattaneo e i piccoli

comuni dopo un secolo ed un quarto, in Amministrare, 1991, n. 3.

* Sul fatto che il costituente considerasse l'introduzione dell'istituto regionale la vera,

grande e decisiva riforma dello stato cfr. Ciarlo, La Costituente: nascita di una costituzione,

in Democrazia e diritto, 1995.
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rebbe interrotta la presa politica del centro sull'amministrazione e, avvici-

nando quest'ultima ai bisogni e al controllo dei cittadini, si sarebbero elimi-

nati, clientelismi, partigianerie, inefficienze. Ma, come è noto, le cose non

sono andate così. L'ostruzionismo di maggioranza ebbe buon gioco nel

ritardare l'attuazione della Costituzione in generale e la realizzazione del-

l'ordinamento regionale in particolare. Con il tempo si è consolidata un'al-

tra vulgata storiografica: se le regioni fossero state introdotte subito dopo

l'entrata in vigore della Costituzione, il loro impatto innovativo avrebbe

cambiato molte cose, innanzitutto esse stesse sarebbero state migliori e l'am-

ministrazione nel suo complesso ne avrebbe tratto gran giovamento. In

quest'affermazione, mille volte ripetuta, probabilmente c'è del vero, ma è

anche priva di una qualsiasi possibilità di dimostrazione, anzi bisognerebbe

chiedersi cosa vieti di pensare che regioni nascenti nei primi anni cinquanta

sarebbero state sottratte ai fenomeni distorsivi del tempo.

Comunque sia, i convincimenti in discorso hanno contribuito ad accre-

ditare il regionalismo come una sorta di principio-speranza: anche quando

negli anni '60 si trattò di dare risposta ai profondi mutamenti del paese,

si guardò all'attuazione dell'ordinamento regionale, ma le ambiguità fu-

rono di nuovo infinite. Quella medesima maggioranza che aveva fatto

dell'opzione regionalista uno dei motivi della sua identità programmatica

non esitò a soffocare le regioni stesse già al loro nascere. Ancora una

volta un ostruzionismo di maggioranza ben congegnato era destinato ad

avere buon gioco, basti ricordare l'espediente a suo modo coerente delle

cosiddette trattative informali che caratterizzò la fase statutaria, o la lunga

guerra di posizione condotta sfruttando la funzione di indirizzo e coor-

dinamento.

La vicenda del regionalismo è, dunque, caratterizzata da una forte com-

ponente d'immagine o di speranza che dir si voglia, cui non hanno fatto

seguito le conseguenze attese: si tratta di verificare cosa stia accadendo oggi.

2. Risorse decrescenti, squilibri territoriali e protesta antifiscale

La rottura traumatica della continuità del ceto di governo, lo straordina-

rio deficit pubblico, il montare di una protesta antifiscale fortemente loca-

lizzata hanno scosso profondamente il paese. Tali fenomeni hanno contri-

buito a screditare ulteriormente l'idea di stato: ancora una volta la risposta

è stata individuata nel territorialismo, da alcuni prospettando un rilancio

dell'istituto regionale, da altri, segnatamente da chi ha collegato la protesta

antifiscale con il principio territoriale, proponendo esiti federalisti. In defi-
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nitiva, la speranza di venirne fuori è stata nuovamente affidata all'idea di

regione o a qualcosa d'altro che, se in via di principio non dovrebbe somi-

gliare gran che al regionalismo, è tuttavia ascrivibile alla stessa linea di va-

lorizzazione della componente territoriale nella sua espressione di massima

dimensione. Ma, come accennato, il vissuto ci spinge a non accontentarci

dei discorsi, delle speranze ingenuamente o maliziosamente prospettate, ma
a scandagliare le reali tendenze dell'ordinamento.

In vero nel corso dell'esperienza repubblicana si è ragionato consideran-

do le risorse pubbliche in permanente espansione e ritenendo le restrizioni

meri fenomeni congiunturali. Viceversa, l'attuale fase di risorse decrescenti

non si prospetta affatto breve per ragioni di carattere strutturale, ma anche

per motivi di ordine politico-culturale. Infatti, mentre a seguito della rivo-

luzione tecnologica, la crescita economica non sembra garantire significativi

incrementi occupazionali, con una conseguente scarsa espansione della base

imponibile^, l'attacco mosso da più parti allo stato sociale, indipendente-

mente dalle sue ragioni e dalla sua capacità di determinare profondi muta-

menti, stabilisce comunque un clima culturale e politico in cui alle motiva-

zioni del fabbisogno pubblico si concede una considerazione minore che nel

passato, basti pensare alla pili recente giurisprudenza costituzionale che ha

investito il tema delle compatibilità di bilancio^.

* Horst Siebert, presidente dell'Istituto per l'economia mondiale di Kiel, ha di recen-

te sottolineato come in Germania, ma l'osservazione può essere estesa a tutti i paesi

sviluppati, un tasso di crescita annua del 2,7% può consentire la creazione di appena 115

mila nuovi posti di lavoro l'anno. Cfr., Affari e finanza, supplemento a La Repubblica,

10.4.1995.

* Il punto di partenza di questa giurisprudenza può essere ravvisato nella sent. n. 243

del 1993 sull'inclusione graduale dell'indennità integrativa speciale nel trattamento di fine

rapporto degli statali che ha evitato un esborso immediato di migliaia di miliardi. Con
questa sentenza definibile "additiva di principio", dopo ripetute e vane sentenze "monito"

con la quale la Corte aveva per otto volte di seguito dichiarato inammissibile la questione,

la norma è stata dichiarata incostituzionale, ma si è consentito al legislatore di graduarne

gli effetti nel tempo. Invero, alla pronuncia in discorso ha fatto seguito la 1. n. 87/94 sulla

quale la Corte ha avuto modo di pronunciarsi con sentenza di rigetto n. 103/95. Peraltro

con la coeva sentenza n. 99/95 la Corte ha giustificato il differimento al '95, disposto dalla

1. n. 537/93, di aumenti pensionistici con l'esigenza di "salvaguardare l'equilibrio del bilan-

cio statale". La Corte si è destreggiata con grande sagacia, ma in questa sede importa

rilevare che sembra essere stato estratto un nuovo principio costituzionale, quello del-

l'equilibrio del bilancio, e che esso da ora in poi rientrerà nel gioco del bilanciamento degli

interessi, con buone chances di risultare spesso prevalente. Al di là dei commenti alle

singole sentenze un tentativo di lettura complessiva del problema è stato proposto da

Grosso, Sentenze costituzionali di spesa "che non costino", Giappichelli, Torino 1991,

passim.
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La questione è innanzitutto di portata generale e tocca il profondo della

nostra civilizzazione. L'affermazione della modernità è stata, infatti, caratte-

rizzata dalla liberazione dal timore, dalla fiducia nella ragione, nel progres-

so, nella capacità di accrescere indefinitamente risorse materiali e spirituali:

anche gli eventi più catastrofici, le guerre, sono stati considerati o prospet-

tati come incidenti di un percorso lineare. Oggi, viceversa, l'esaurirsi della

risorsa natura e il sovraccarico demografico sembrano riportare in primo

piano l'idea della limitatezza delle risorse stesse, della penuria, forse di una

lotta irrazionale di tutti contro tutti per la conquista di risorse ormai rare:

quando queste ultime scarseggiano, fatalmente crescono le tensioni per la

loro ripartizione, cosicché se la cattiva utilizzazione di esse può risultare

tollerabile nei periodi espansivi, non lo è assolutamente in quelli recessivi.

Probabilmente siamo dinanzi ad un'evoluzione durevole e di carattere ge-

nerale: le condizioni nazionali interagiscono con essa accentuandone o mi-

tigandone l'incidenza e la percezione. La situazione italiana, se comparata a

quella degli altri paesi sviluppati, non appare delle migliori, infatti nel nostro

caso si aggiungono difficoltà del tutto peculiari derivanti dalle disastrose

politiche del passato, dal rapporto ancora irrisolto tra politica e amministra-

zione, dallo scarso rendimento complessivo di quest'ultima e dai forti squi-

libri territoriali, squilibri che, nel nuovo contesto di risorse stabilmente

decrescenti, si starmo rivelando decisivi''.

Il tasso di disoccupazione nel Mezzogiorno ha raggiunto il 20,4%, con

punte del 23% in Campania e in Sicilia, contro il 7,1% del centro-nord, con

il minimo del 3,2% in Trentino. Al sud circa la metà dei giovani compresi

tra 15 e i 24 anni è disoccupata, con una punta del 60% in Campania, al

centro-nord il 15% circa^ Il prodotto interno lordo (pil) del centro-nord è

circa il 75% del totale, quello del sud, con circa un terzo della popolazione,

è appena un quarto. I recenti anni di crisi hanno aggravato il divario: tra il

1991 e il 1992 il pil nel Mezzogiorno ha subito una contrazione dello 0,5%,

mentre nelle regioni centro-settentrionali ha avuto una espansione dello

'' Lo sforzo per il risanamento del bilancio, unitamente alle vicende della cronaca po-

litico-giudiziaria, stanno incidendo profondamente sulla componente "disponibile" della

spesa. Stante la difficoltà di intervenire sul monte salari e pensioni se non con misure

strutturali che producono effetti solo sul lungo periodo, si è andati ad una fortissima

riduzione degli investimenti, cosicché tra dal 1993 al 1994 i pagamenti di capitali di cassa

sono passati da 45 mila miliardi a 31 mila con una contrazione del 30,8%: la situazione

da questo punto di vista grave in generale, si mostra addirittura drammatica per il Mez-

zogiorno dove l'investimento pubblico è assolutamente esiziale. Per questi dati vedasi //

sole-24 ore del 28.4.1995.

^ In Europa peggio di Campania, Sicilia e Basilicata fanno i territori d'oltremare francesi
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1,2%, con punte del 2% nelle regioni nord-orientali^, peraltro tale divario

territoriale risulta ancor piià evidente ove venga inserito nel contesto europeo^°.

e qualche regione spagnola, mentre il Trentino Alto Adige, la regione meglio piazzata, è al

settimo posto tra le 182 regioni europee.

Tasso di disoccupazione
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La conseguenza di tutto ciò sul piano che qui più ci interessa è che in

Lombardia esiste una copertura fiscale della spesa pubblica effettuata nella

regione pari al 183%, in Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna pari al

150% circa, di poco inferiore al 100% nelle regioni centrali, mentre è pari

al 60% circa nelle regioni meridionali, con la Calabria appena al 40%": 4

regioni finanziano tutti i trasferimenti.

In virtij di questa struttura economica dualistica che trova una proiezione

amplificata nelle forti sperequazioni dei carichi redistributivi, la protesta

antifiscale generata dal cattivo uso che politica e amministrazione hanno fatto

del denaro pubblico, invece di essere diffusa nel paese come è naturale atten-

dersi in situazioni di omogeneità anche relativa, si è concentrata in un'area

ben delimitata: l'ipotesi di rivedere su base territoriale la distribuzione del

potere politico è principalmente una implicazione della protesta antifiscale.

Il federalismo di questi armi ha avuto al suo nascere una non trascurabile

coloritura etnica se non razzistica, ma gli accenti in questo senso più pre-

occupanti sono stati rapidamente dismessi. Infatti il movimento in discorso,

dovendo colloquiare anche in termini di alleanze di governo con partiti

nazionali che raccolgono consenso elettorale in tutte le parti del paese e non
possono essere programmaticamente contro una di queste, ha dovuto di

necessità moderare i toni: così un federalismo puro e duro ai limiti del

separatismo è divenuto un federalismo che, prospettato con relativa asetticità,

consente di scambiare il sostegno ai governi della repubblica contro la pro-

messa di un riequilibrio fiscale: a queste condizioni quasi tutti possono

dichiararsi, almeno a parole, federalisti. Si tratta di uno dei modi più tradi-

zionali di impostare i rapporti tra centro e periferia: una periferia assicura

sostegno politico al centro in cambio di benefici economici e legittimazione

da far valere in sede locale.

In definitiva siamo dinanzi ad una grande e generale discontinuità segna-

ta dalla diversa considerazione e posizione del problema-risorse. In Italia

tale discontinuità è drammatizzata dallo squilibrio territoriale, da una misce-

la di situazioni permanenti e congiunturali tanto forti da sottoporre, almeno

apparentemente, a notevoli tensioni lo stesso impianto costituzionale: è a

partire da questi riferimenti che vanno lette e collocate le odierne politiche

istituzionali, in specie quelle riguardanti gli enti territoriali.

" Nostra elaborazione su dati Fondazione Agnelli in lire 1989.

Residuo fiscale pro-capite delle regioni in migliaia di lire: Piemonte +1.100, Valle d'A.

-8.317, Lombardia +2.385, Liguria -1.818, Trentino A. A. -4.504, Veneto +826, Friuli -2.073,

Emilia R. +1.180, Toscana -297, Umbria -3.454, Marche -1.029, Lazio -1.080, Abruzzo -

3.223, Molise -7.034, Campania -3.195, Puglia -3.173, Basilicata -7.458, Calabria -5.886, Si-

cilia -3.571, Sardegna -4.458, (dati Fondazione Agnelli in lire 1989).
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3. / cambiamenti nell'ordinamento

I fattori sin qui menzionati, soprattutto il mostruoso deficit pubblico e

la protesta antifiscale territorialmente caratterizzata, uniti alla ricerca affan-

nosa di legittimazione da parte di un ceto politico al tramonto, hanno

indotto molti discorsi, ma, a partire dagli ultimi anni '80, anche molti inter-

venti operativi: forse per la prima volta le "speranze" autonomistiche cado-

no in una fase di significativa innovazione istituzionale. Il primo atto di

questa fase può essere individuato nella 1. n. 400 del 1990. La vicenda di tale

legge è paradigmatica. A lungo attesa, ha ampiamente deluso le aspettative

rispetto al suo scopo principale che doveva essere la riorganizzazione del-

l'organo Governo, mentre, sia pure a distanza di tempo, ha inciso non poco

sui rapporti tra Stato e regioni'^, ma soprattutto in tema di fonti. Infatti, se

inizialmente era sembrato che le disposizioni dell'art. 17 relative alla

delegificazione fossero destinate al dimenticatoio, viceversa seguendo un
andamento carsico, tipico di molta nostra legislazione, questa normativa è

riemersa più di recente determinando, come si vedrà tra poco, effetti impor-

tanti'^

Negli anni novanta, grazie ad ulteriore normazione, a sentenze della

Corte costituzionale, all'esito di referendum, l'innovazione politico-ammini-

strativa subisce una notevole accelerazione. Senza alcuna pretesa di comple-

tezza ed elencando un po' a caso con prevalente riferimento al livello sta-

tale, nel 1990 interviene la 1. n. 241, nel 1992 la legge delega n. 421, poi il

correlato decreto n. 29 del 1993, inoltre vengono privatizzate grandi banche,

soppressi ministeri e comitati interministeriali, dettata la nuova disciplina

dello sciopero nei servizi pubblici, trasformate poste ed Anas in società per

azioni, soppressa l'Agensud, insediate numerose autorità amministrative

indipendenti, modificata la legislazione elettorale per le camere, adottate

quattro importanti leggi di revisione costituzionale, data significativa attua-

zione alla delegificazione.

II quadro dei cambiamenti viene poi notevolmente accresciuto conside-

rando gli interventi che hanno riguardato specificamente le autonomie ter-

'^ In specie la conferenza stato-regioni, inizialmente pensata dall'art. 12 della citata 1. n.

400 come una sede di confronto politico, in virtù di legislazione successiva è venuta assu-

mendo un ruolo espansivo, nel senso che essa sempre piìj spesso è organo attraverso cui si

realizza una codecisione, anche a carattere amministrativo puntuale. Per un'analisi puntuale

della legislazione che ha condotto a questa evoluzione Pastori, La Conferenza Stato-regioni

fra strategia e gestione, in Le Regioni, 1994, n. 5, p. 1261 ss.

'^ Per analisi generali del fenomeno delegificazione cfr. Cocozza V, Profili della delegi-

ficazione, Jovene, Napoli 1992; Demuro, Le delegificazioni: modelli e tipi, Giappichelli,

Torino 1995.
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ritoriali, anche se la distinzione rispetto al livello statale è di mero comodo
essendo fortissimo l'intreccio tra i diversi ambiti normativi, basti pensare ai

citati 1. n. 241 e d.ls. n. 29. In primo luogo, nel 1990, si incontra la 1. n. 142,

in seguito i dd.ls. n. 504/'92 e 507/'93 di riordino della finanza locale, la 1.

cost. n. 2 del 1993 che ha attribuito potestà legislativa esclusiva in materia

di ordinamento degli enti locali a tutte le regioni speciali, la 1. n. 81/'93

sull'elezione diretta del sindaco, il d.ls. 502 del 1993 che, dando attuazione

alla delega disposta con la citata 1. n. 421, ha definitivamente sbaraccato la

vecchia organizzazione delle USL. Infine, nel 1995, con il D.Ls. n. 77, viene

adottato il nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, con

la 1. n. 43/95 è stabilita la nuova disciplina elettorale per le regioni, ed

inoltre viene chiuso un significativo contratto collettivo per il comparto

regioni-enti locali e, con un intervento poco visibile da parte della grande

opinione pubblica, ma molto importante, vengono notevolmente snellite le

procedure per l'erogazione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti

a favore degli enti locali'''.

Sono tutte vicende note, ma esposte in sequenza possono anche risultare

suggestive: a ben guardare nell'arco di un quinquennio si è concentrata una

tale massa di interventi come forse mai si era visto dal periodo costituente

in poi. Del resto le continue restrizioni finanziarie impongono un nuovo

stile e una nuova mentalità all'amministrazione e alla politica. Non a caso

gli interventi cui si è sommariamente accennato, cosa inconsueta nella no-

stra esperienza, paiono ispirati ad una politica del diritto omogenea volta ad

un recupero di efficienza e legalità nella pubblica amministrazione e nella

politica.

Innanzitutto, semplificando con le nuove legislazioni elettorali i processi

di integrazione politica, riorganizzando procedimenti e personale e distin-

guendo tra politica e amministrazione, si è cercato di liberare quest'ultima

dalle maggiori invadenze della prima'^ L'amministrazione ha iniziato a

conoscere se stessa, o per meglio dire a svelare i suoi arcani: finalmente i

procedimenti sono stati censiti ed è stata, così, superata la singolarità di una

''' La Cassa depositi e prestiti è intervenuta con le circolari n. 1203 del gennaio 1995 e

n. 1204 dell'aprile dello stesso anno. La prima reca semplificazioni per l'accesso al credito di

aziende speciali, consorzi e Spa a prevalente capitale pubblico locale esercenti pubblici ser-

vizi, la seconda è rivolta precipuamente a comuni, province e loro consorzi e associazioni al

fine di favorirne gli investimenti, soprattutto in opere pubbliche.

'^Si pensi alle emblematiche previsioni dell'art. 51 della 1. n. 142/90, segnatamente al

comma 3 di detto articolo che affida la presidenza delle commissioni di gara e di concorso

ai dirigenti, alla 1. n. 241/90, ai dd.ls. n. 29 e n. 502 del 1993, o ancora, alla controversa

legislazione sugli appalti di opere pubbliche.
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organizzazione che dichiarava di non conoscere le attività che svolgeva'^. La

strada è ancora lunga, ma le potenzialità delle nuove normative e l'attenzio-

ne mostrata al problema lasciano sperare'''. Ad esempio, la previsione di un

termine per la conclusione del procedimento è stata giustamente interpretata

come un fattore di garanzia per il cittadino, ma essa non è solo questo,

infatti l'introduzione di una tempistica amministrativa è anche un

ineliminabile parametro di efficienza: adesso diventa relativamente semplice

richiedere la progressiva riduzione dei tempi di lavorazione. Del resto mentre

la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti stessi sembrano restare

durevolmente all'ordine del giorno, sul complementare terreno della politica

attiva del personale il d.ls. n. 29/93, con gli artt. 4 e 10, ha abrogato le

norme che prevedevano l'accordo con le organizzazioni sindacali quale

momento procedimentale necessario per l'adozione di atti relativi all'orga-

nizzazione degli enti, e il D.P.C.M. n. 770/94, in G.U. 5 aprile 1995, ha dal

canto suo dimezzato la possibilità dei distacchi sindacali. Con ogni evidenza

si tratta di norme importanti, infatti nel pubblico impiego la mancanza di

una vera e propria controparte, l'invadenza politico-clientelare, la ce-

mentificazione legislativa hanno impedito qualsiasi politica di valorizzazione

'* Un Impulso fondamentale alla conoscenza della P. A. è stato dato dal ministro per la

funzione pubblica Cassese. Questo sforzo ha trovato concretizzazione in circa 35 tra rap-

porti, quaderni, atti di commissioni e comitati di studio. Tra l'altro è stata proposta una

quantificazione della "tassa occulta" derivante dall'"imposizione burocratica" cioè dal costo

dell'inefficienza: tale costo è stato stimato per il '94 in 18 mila miliardi per le famiglie,

330.000 lire a testa bambini e pensionati compresi, e in 15.000 per le imprese, in tutto 33 mila

miliardi. Dunque, secondo questa stima circa trentamila miliardi all'anno se ne vanno in

cattiva amministrazione: basterebbe agire sull'efficienza di quest'ultima per evitare le dolo-

rose manovre finanziarie che si stanno succedendo in questi anni. I procedimenti ammini-

strativi censiti sono stati 5.400. Tale censimento non soddisfa solo un'astratta curiosità, esso

viceversa è la base operativa indispensabile perché anche nella P.A. si possa avviare un'inno-

vazione di processo, del processo produttivo intendo dire, che possa portare ad un recupero

di efficienza. Su queste problematiche, per i dati riportati e anche per ulteriori approfondi-

menti, tra le pubblicazioni del Ministero della funzione pubblica cfr. Rapporto sulle condi-

zioni delle pubbliche amministrazioni, 1993; La semplificazione dei procedimenti amministra-

tivi, 1993; Tecniche per la misurazione dei costi e del rendimento nelle pubbliche amministra-

zioni, 1994; / procedimenti amministrativi statali, 1994.

"'
Il ministro della funzione pubblica Urbani, pur facendo parte di un governo di

stile ed indirizzo politico notevolmente diverso da quello presieduto da Ciampi, rico-

nobbe l'importanza del lavoro svolto da Cassese dichiarando di volerlo proseguire, ma
nel corso del suo ministero non vi sono stati risultati significativi su questo terreno.

Viceversa, su iniziativa del suo successore, ministro Frattini, al momento in cui scrivia-

mo (aprile '95), respinto dal parlamento per difetto dei presupposti un decreto legge, è

in corso di presentazione un decreto legge volto a snellire ben 110 procedure ammini-

strative.
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del lavoro e del personale. Infine, è in corso una riforma della contabilità

pubblica'^ destinata ad introdurre, accanto alla contabilità finanziaria, volta

a prevalenti fini di autorizzazione e legittimazione della spesa, una contabi-

lità economica, tendenzialmente ordinata per servizi e centri di costo e,

quindi, finalmente indirizzata a stabilire effettivamente quanto costa che

cosa.

È difficile dire se gli interventi in discorso manterranno tutte le loro

promesse - ad esempio, da un lato si punta ad un'autonomia organizzativa

della pubblica amministrazione ispirata a criteri di gestione aziendalistica,

ma contraddittoriamente il citato d.lg. n. 29 ha riprodotto, forse accentuan-

doli, alcuni dei vincoli maggiori alla gestione del personale irrigidendo il

rapporto tra mansioni e livelli - ma, sia pure con una certa lentezza, molte

cose sembrano destinate a mutare profondamente, se non altro perché questa

volta la spinta che deriva dal restringersi delle risorse non è eludibile. In

questo quadro il cambiamento maggiore che forse tali interventi stanno

inducendo riguarda proprio la maturazione di una nuova e diffusa cultura

dell'amministrazione pubblica ispirata a effettivi criteri di efficienza. Natu-

ralmente vi sono settori della pubblica amministrazione che piià rapidamen-

te ed efficacemente si vanno adeguando al mutare delle cose e altri che

viceversa segnano il passo: guardando alla realtà degli enti territoriali il

comune appare sicuramente piìi avanti degli altri.

4. // tempo del comune

Gli anni '70 avrebbero dovuto essere gli anni della regione e della par-

tecipazione, emblematicamente possono ricordarsi il d.ls. n. 616/77 e la 1. n.

833/78 istitutiva del servizio sanitario nazionale, ma non lo sono stati. In-

fatti, da un lato la suggestiva ipotesi di far concorrere i cittadini all'ammi-

nistrazione dei servizi si è tradotta nel suo contrario divenendo uno dei

cavalli di Troia della presa partitica sulla pubblica amministrazione. Dall'al-

tro le regioni non hanno saputo darsi slancio continuando in una stanca

sopravvivenza: del tutto sintomatico è che esse lascino ancora oggi inattuato

l'art. 3 della 1. n. 142/90. Certo non è impresa da poco identificare nelle

materie e nei casi previsti dall'art. 117 Cost. gli interessi comunali e provin-

ciali in rapporto alle caratteristiche delle popolazioni e del territorio, ma
neppure è accettabile una totale rinunzia.

'* Tra l'altro, in questo senso, si vedano gli artt. 63 e 64 del d.ls. n. 29/93 come novellati

dal d.ls. n. 546/93.
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Dinanzi a questo bilancio per nulla esaltante ci sono gli anni '90, gli anni

del comune.

La citata 1. n. 142 nel periodo iniziale della sua attuazione sembrò cosa

tutto sommato modesta: la fase statutaria degli enti locali non fu per nulla

esaltante, le previsioni sulla partecipazione preannunziavano ancora un fal-

limento, immediatamente si comprese che il revisore dei conti avrebbe avu-

to una scarsa incidenza. Tuttavia, in prosieguo, la rilettura del rapporto tra

amministratori e funzione pubblica locale ha confermato il suo rilievo,

peraltro evidente già dal primo momento, ma soprattutto gli artt, 54 e 55,

rubricati alla finanza locale, al bilancio e alla programmazione, che in fase

iniziale sembravano destinati a scarsa fortuna, si stanno rivelando fonda-

mentali. Essi, infatti, sono stati un anello importante di quella lunga e com-

plessa catena normativa che attraverso l'art. 4 della legge delega n. 421/1992

dedicato, appunto, alla finanza degli enti territoriali, ha portato ad una

riqualificazione complessiva del sistema tributario e contabile di tali enti, e

segnatamente dei comuni.

Come è noto la riforma fiscale del 1971 praticamente azzerò il sistema

tributario locale lasciando in vita solo la Tassa per l'occupazione di spazi ed

aree pubbliche (Tosap), la Tassa per la raccolta e il trasporto di rifiuti solidi

urbani (Tarsu) e qualche tributo minore, ma nel 1989 vi fu un primo

mutamento di indirizzo. Con la legge n. 439 del 30 dicembre venne, infatti,

resa esecutiva la Carta europea dell'autonomia locale che all'art. 9 afferma:

"le collettività locali hanno diritto, nell'ambito della politica economica

nazionale, a risorse proprie sufficienti di cui possano disporre liberamente

nell'esercizio delle loro competenze". Sul piano degli interventi operativi in

quello stesso anno fu introdotta l'Imposta comunale per l'esercizio di im-

prese, arti o professioni (Iciap)'^. Sviluppando l'indirizzo in discorso, nel

1992, come già accennato, con il d.ls. n. 504, è stata riordinata la finanza

locale con l'introduzione dell'Ici, destinata a divenire uno dei maggiori tri-

buti a livello generale, e il maggiore tra quelli locali. Nel 1993, con il d.ls.

n. 507, sono state novellate Tosap e Tarsu, infine nel 1995, con il citato

decreto legislativo n. 77^ è stato introdotto il nuovo ordinamento finanziario

e contabile degli enti locali, per limitarci solo agli interventi di maggior

rilievo^°.

" L'Imposta fu istituita con d. 1. n. 66/89, convertito con modificazioni dalla 1. n.

144/89.

^° Per ulteriori ragguagli da altra prospettazione di recente Cavallini-Cadeddu, La
contabilità degli enti territoriali, in AA.VV., Contabilità di Stato e degli enti pubblici,

Giappichelli, Torino 1995, passim.
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Nel 1994 rimposizione tributaria nel suo complesso ha gravato per 440

mila miliardi, in questo quadro, le imposte pili importanti sono state Tlrpef

con 155 mila miliardi, l'Iva con 90 mila, le imposte sui capitali con 39 mila,

le accise con 45 mila, l'Irpeg con 26 mila, l'Ilor con 20 mila, ma anche l'Ici

con 14.083. Per valutare adeguatamente l'importanza dell'Ici si può ricorda-

re che queste sette imposte coprono r85% del gettito e che addirittura il

96% è soddisfatto dalle sole prime 15^'.

Oltre rici, gli altri principali tributi locali sono la Tarsu per 6.500 miliar-

di, riciap per 2.500, la Tosap per 1.300. A seguito degli interventi legislativi

prima richiamati, le entrate comunali nel loro complesso ammontano a 78

mila miliardi, il 40% di esse, vale a dire 31 mila miliardi circa, è costituito

da tributi propri, in larga parte dai quattro tributi principali e nella misura

di 7 mila miliardi circa da tutti gli altri tributi minori. Il 17% è costituito

a sua volta da entrate proprie non tributarie, come tariffe, canoni, diritti,

affitti, ed altro. Il restante 43% è costituito da trasferimenti operati a favore

dei comuni dallo stato e dalle regioni^^. Dunque, l'imposizione locale con

i suoi 31 mila miliardi vale il 7% della complessiva imposizione tributaria,

né molto né poco, ma ciò che in questa sede interessa principalmente

sottolineare è il fatto che per i comuni le entrate da finanza derivata sono

ormai parte minoritaria e che un peso non trascurabile assumono le co-

siddette entrate proprie che spesso consentono una notevole flessibilità di

spesa^\

Il modesto bilancio complessivo delle province è di circa 8.000 miliardi

composti da 1.400 miliardi di entrate fiscali, 500 di entrate diverse, il resto

da trasferimenti statali e regionali^"*.

Le regioni a statuto ordinario hanno dal canto loro un bilancio comples-

sivo di poco inferiore ai 100 mila miliardi ma, anche dopo la devoluzione

avvenuta nel 1993 dei contributi sanitari per 36 mila miliardi e della tassa

automobilistica per altri 3.000, le entrate tributarie vere e proprie ammon-

^' Cfr. // libro bianco del nuovo fisco. La riforma fiscale, a cura del Ministero delle

finanze e del Ministro Tremonti, Roma 1994.

^ Ivi, p. 58 e ss.

" Si pensi ad entrate tradizionali, come la vendita del legname, risorsa sempre pili rara

e pregiata, da parte dei comuni montani, ma anche a nuove sperimentazioni. Ad esempio si

infittiscono i casi di comuni che accettando, previe adeguate garanzie di rispetto dell'ambien-

te, nel proprio territorio impianti di solito sgraditi riescono a lucrare sostanziosi canoni.

Peraltro questi fenomeni non riguardano solo realtà tradizionalmente dinamiche, così, ad

esempio, Santadi, comune di circa 5.000 abitanti in provincia di Cagliari, ha visto risolti tutti

i suoi problemi di bilancio decidendo di ospitare una discarica per rifiuti solidi urbani.

^* // libro bianco del nuovo fisco, cit., p. 58 ss.
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tano ad appena 9.000 miliardi. La rigidità della finanza regionale risulta, poi,

in tutta la sua evidenza se si tiene conto, sul lato della spesa, che la spesa

sanitaria ammonta ad 80 mila miliardi e quella per i trasporti a 4 mila,

mentre anche per il rimanente ammontare prevalgono vincoli di destinazio-

ne^^. Più favorevole, ma non di molto, è la condizione delle regioni a statuto

speciale alimentate principalmente dalla compartecipazione ai tributi statali

dalla quale qssq ricevono circa 33 mila miliardi, mentre il costo delle fun-

zioni che sono chiamate ad esercitare viene stimato in 28 mila, quindi, a

favore di tali regioni, rispetto a quelle ordinarie, esiste un margine di circa

5,000 miliardi, ammontare quest'ultimo che disegna una sfera significativa,

anche se non particolarmente estesa, di reale autonomia^^.

Dunque i mutamenti di questi ultimi anni confermano il ruolo margi-

nale della provincia, a dispetto del "recupero" di essa tentato dalla citata

1. n. 142 agli artt. 14 e 15, e segnalano una forte divaricazione tra comuni

e regioni. Infatti, mentre per i primi il reperimento della maggior parte

delle risorse, il 57%, è ormai legato al territorio, e si iniziano ad intrave-

dere degli spazi di effettiva autonomia, per la regione la finanza resta

derivata in modo pressoché totale, né peraltro appare agevole per la natura

della spesa, si pensi a quella sanitaria, invertire la tendenza volgendola

verso una maggiore autonomia^''. Ma ciò che più impressiona è il diverso

dinamismo impresso, negli ultimi sei anni, dall'ordinamento al comune

rispetto alla regione, dinamismo che, peraltro, non riguarda solo gli aspetti

finanziari.

Il comune nel nostro ordinamento ha una posizione centrale per un'an-

tica tradizione storica rinverdita nel corso di questo secolo in relazione alla

progressiva espansione dei servizi pubblici e della disciplina del territorio,

infatti gli uni e l'altra sono stati incardinati in capo o allo stato o agli enti

locali: in virtù di ciò il mondo vitale di ciascuno è per larga parte caratte-

rizzato dal comune. Peraltro è il comune l'ente territoriale che proprio in

ragione della sua vocazione a fornire servizi ha una mentalità e soprattutto

una struttura più aziendalistica degli altri e dunque potenzialmente al passo

^^ Ivi, p. 66 ss.

^* Ibidem.
" In effetti anche le riflessioni specificamente dedicate a queste problematiche non

sembrano prospettare sul rapporto tra spesa sanitaria ed autonomia regionale soluzioni

incisive (vedasi per tutti Tremonti-Vitaletti, Il federalismo fiscale. Autonomia municipa-

le e solidarietà sociale, Laterza, Bari 1994, e con maggiore articolazione Giarda, Regioni

e federalismo fiscale. Il Mulino, Bologna 1995), in particolare neanche // libro bianco, cit.,

del Ministero delle finanze, che pure ha dichiarati intenti propositivi, analizza il punto

adeguatamente.
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con le esigenze dei tempi. Su queste caratterizzazioni, per così dire naturali,

adesso si innestano, a seguito della 1. n. 81/93, una legislazione elettorale e

una forma di governo che sembrano dare buona prova e che di sicuro ne

hanno potentemente rafforzato la visibilità e il peso politico. Si tratterà di

vedere quanto su questo terreno la regione riuscirà a recuperare a seguito

della 1. n. 43/95 e dell'elezione sostanzialmente diretta del suo presidente, va

subito detto però che tale legislazione, ha suscitato, a seguito della sua

prima applicazione, più dissensi che consensi, essendo imputata ad una sua

pretesa complessità l'incremento dei voti non validi. Ma a parte questo

motivo di critica sostanzialmente infondato^*, un ulteriore e crediamo più

serio elemento di perplessità deriva dal fatto che il presidente, peraltro dotato

di grandi poteri, essendo eletto a turno unico può essere espressione di una

minoranza politico-elettorale e ricevere stabilizzazione solo grazie al premio

di maggioranza^^. Viceversa, l'elezione del sindaco mediante ballottaggio

implica che esso è sempre eletto da una qualche maggioranza politico-elet-

torale, dunque, con una rappresentatività adeguata a tutto favore del suo

peso politico all'interno dell'ente, nei confronti della comunità amministrata

e più in generale nei rapporti con gli altri soggetti dell'ordinamento, sempre

che lo sciagurato referendum abrogativo indetto per il prossimo 11 giugno

non dia esito abrogativo. Infine, ma non ultima in importanza, la nuova

disciplina contabile stabilita dal citato D.ls. n. 77. Quest'irmovazione è fon-

^'Come è noto nei voti non validi sono compresi le schede bianche e i voti nulli.

Sensazione ha destato il 7,85% di voti non validi alle regionali del 1995, ma va segnalato che

tale percentuale è composta da un 3,80% di schede bianche, quindi di voti non validi

consapevolmente espressi, e che il 4,04% di schede nulle non si discosta poi moltissimo dal

3,11% di schede nulle riscontrate alle regionali del 1990.

^' Alle elezioni dell'aprile '95 il presidente è stato eletto con voto minoritario in ben 10

regioni su 15, i risultati minimi sono stati ottenuti in Veneto con il 37,6% dei voti, in

Piemonte con il 40,3 e in Lombardia con il 41,3. Inoltre, il presidente è stato eletto con scarti

minimi in Abruzzo con il 47,9% dei voti contro il 47,5 del suo avversario, e in Lazio con

il 48,3 contro il 47,9. Il sistema appare, dunque, troppo selettivo e troppo poco proiettivo,

né in senso contrario può valere l'obiezione che ciò è quanto accade in tutte le elezioni a

turno unico poiché è ben difficile ravvisare il caso di un'elezione dell'organo esecutivo

secondo questa formula e della contestuale attribuzione di un premio di maggioranza a

favore del presidente medesimo. Del tutto inconferente sarebbe poi il riferimento all'elezione

di deputati secondo la formula suddetta in quanto la selettività della formula, comunque da

molti criticata, trova un temperamento nel fatto che gli eletti vanno a formare un organo

collegiale all'interno del quale possono crearsi, come normalmente avviene, condizioni com-

plessive di riequilibrio in favore della proiettività. Ove, in ragione del sistema politico-sociale

sottostante, ciò non accada, la formula plurality si mostra inadeguata come in Irlanda del

nord dove una delle ragioni della guerra civile è stata ravvisata nel fatto che la minoranza

cattolica, in virtiì della formula in discorso, non riusciva mai ad ottenere adeguata rappre-

sentanza politica.
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damentale: una contabilità economica è passaggio obbligato per qualsiasi

reale innovazione di una qualsivoglia amministrazione, chi non la ha è in-

dietro.

Per contro il complessivo bilancio delle regioni ordinarie, escludendo i

fondi per la sanità ed i trasporti, si riduce, a seconda del metodo di calcolo,

ad appena 10-15 mila miliardi, che mediamente rappresentano tra i 650 e i

1.000 miliardi per regione, oneri correnti e gestionali compresi: cifre troppo

basse per configurarne un significativo ruolo attivo.

Quando ritualmente si indicano in sequenza regione, province e comuni

non si indicano soggetti omogenei naturalmente votati alla collaborazione,

bensì soggetti profondamente disomogenei naturalmente chiamati a ruoli

diversi e in certa misura concorrenziali, anche se legati al vincolo della

cooperazione^°. Il comune, infatti, per quanto riguarda l'ambito funzionale

è votato ad una conformazione "aziendalistica", prevalendo la fornitura di

servizi, mentre per quanto riguarda le risorse tende a localizzarne la raccolta

e l'impiego. Viceversa, la regione è in prevalenza votata a compiti non

operativi cioè ad assolvere, in virtìj dei suoi poteri di programmazione e di

indirizzo, una funzione di governo economico del territorio regionale nel

suo insieme^': anche in materia sanitaria, settore della sua maggior respon-

sabilità attiva, la regione è presente in forme talmente indirette da configurare

il tipo della sua competenza come un'attività di indirizzo e controllo piut-

tosto che di gestione vera e propria^^. Tuttavia, al di là di tutto, anche in

relazione al governo dell'economia territoriale la regione sembra in difficol-

tà, infatti il riferimento che in sede di programmazione sembra divenire

'° E non intendiamo riferirci tanto alle elaborazioni riconducibili alla teorica del

regionalismo cooperativo, quanto piuttosto al generale principium cooperationis che in misura

sia pure diversa deve legare i soggetti dotati di pubblica autorità. Infatti, l'ordinamento può

perseguire i suoi scopi anche costruendo posizioni di contrapposizione - si pensi, con riguar-

do ai livelli pili alti, alla dialettica Parlamento-Corte costituzionale, o in generale a tutte le

posizioni in cui vi è un controllore e un controllato -, ma ciò non toglie che i soggetti pur

disposti in tali posizioni debbano ispirare la loro azione ad una leale collaborazione. Per

un'analisi del principium cooperationis e una sua applicazione agli organi costituzionali cfr.

RuGGERi, Le crisi di governo tra ridefinizione delle regole e rifondazione della politica,

Giuffrè, Milano 1990, p. 50 ss.

^' Sull'attenzione prestata a questo ruolo anche in altri ordinamenti cfr. Bihr, Le mirage

des politiques de développement locai, in Le monde diplomatiqne, novembre 1992, n. 464, p.

18 s.

Sulla missione delle regioni con efficacia Falcon, Intervento, al forum Crisi del '^sistema

Italia" e prospettive del regionalismo, in Le Regioni, 1993, n. 1, p. 46 ss.

'^ In virtù del d.ls. n. 502/92 e successive modifiche l'unico potere effettivamente pene-

trante affidato alle regioni è la nomina dei direttori generali delle USL, essendo i meccanismi

del finanziamento delle aziende sanitarie sostanzialmente legati ad automatismi.
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prevalente è il distretto territoriale con la connessa valorizzazione per bacini

del tessuto produttivo, ma qui sta la novità significativa: il riferimento a

distretti caratterizzati da una comune vocazione produttiva sta trovando un
peculiare sbocco istituzionale ed operativo nel Patto territoriale. Sulla base

di alcune prime indicazioni metodologiche elaborate un paio di anni fa dal

CNEL, messe da parte le speranze nei grandi piani statali o regionali, gli

industriali, i sindacati, la camera di commercio, i comuni di una determinata

zona, conferendo quote di partecipazione finanziaria, costituiscono una

società consortile ed elaborano un progetto di cui chiedono il cofinanzia-

mento statale o europeo, è questo il Patto territoriale. Il progetto viene

inviato direttamente al Cipe che autorizza i vari ministeri all'erogazione dei

fondi. Il nuovo sistema basato sulla trasparenza, la rapidità e il coinvol-

gimento economico dei soggetti interessati sembra funzionare: nel giro di

pochi mesi sono stati presentati una trentina di Patti territoriali e già sei

sono stati approvati. Ma ciò che in questa sede pili interessa sottolineare è

l'affermazione dei soggetti coinvolti secondo cui un obiettivo fondamentale

della loro azione è scavalcare la regione considerata la principale responsa-

bile dei ritardi nell'attivazione dei cofinanziamenti^\

Dall'insieme del quadro tracciato il comune emerge come un ente di

forte peso politico, con una naturale vocazione operativa, una finanza quasi

interamente rinnovata e con strumenti attuativi-contabilistici che una volta

giunti a regime potranno svolgere un importante ruolo di implementazione

della funzionalità dell'ente medesimo^'*. Peraltro la centralità comunale sem-

bra destinata a sviluppi ulteriori, non a caso anche la Commissione insediata

" I Patti territoriali in discorso fanno riferimento ad aree delle province di Brindisi,

Siracusa, Erma, Nuoro, Caserta, Vibo Valentia. Essi, nati come strumenti per fronteggiare

l'esaurirsi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, si stanno diffondendo anche nel

centro-nord. Per queste ed ulteriori notizie cfr. Affari e finanza, supplemento a La Repub-

blica del 15.5.1995.

Sulla problematica dei rapporti tra regioni ed Unione europea efficacemente BiN, Inter-

vento, al forum Crisi del "sistema Italia" e prospettive del regionalismo, in Le Regioni, 1993,

n. 1, p. 52 s.

^* L'art. 117 del citato d.ls. n. 77/95 prevede che le disposizioni relative alla struttura del

bilancio di previsione si apphcano a partire dall'esercizio finanziario 1996. Invece, quelle

riguardanti il conto economico di cui all'art. 71, si applicano gradualmente, a norma dell'art.

115, dal '96 per i comuni da 100.000 abitanti in poi, dal '97 per quelli da 40.000 a 99.999,

dal '98 per i comuni da 5.000 a 39.999, dal '99 per gli altri piiì piccoli. Ulteriore disciplina

transitoria è prevista poi per le città metropolitane per le quali vale l'anno fissato per il

comune di pari dimensione demografica, mentre le province seguono la sorte del comune
capoluogo, le unioni di comuni quella del comune di maggiori dimensioni e le comunità

montane quelle del comune totalmente montano di maggiore dimensione.
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dal ministro dell'interno Maroni al fine di studiare le innovazioni legislative

ritenute opportune in materia di autonomie locali, dopo aver affermato la

necessità di un riequilibrio del rapporto regioni-comuni, sembra, però, alla

fine ritenere che il futuro sarà dell'ente locale^^. Non a caso anche numerosi

documenti ufficiali di impostazione dichiaratamente federalista in realtà dis-

simulano una scelta municipalistica^^, cosicché man mano che i discorsi si

vanno chiarendo diventa sempre più frequente l'esplicita ammissione che si

dice federalismo, ma si intende municipalismo^^. La verità è che inizia a

montare una malcelata insofferenza nei confronti dell'inconcludenza regio-

nale. Si ha la sensazione che, come già altre volte, intorno all'ente territoriale

di massima dimensione vengano accese speranze di innovazioni radicali, ma
nello stesso tempo si preparino esiti diversi: mentre i discorsi sulla regio-

ne, sul neoregionalismo o sul federalismo si infittiscono, l'evoluzione reale

dell'ordinamento sembra condurre altrove. Tale evoluzione, ancorché re-

cente, inizia a consentire delle prime valutazioni sugli effetti da essa stessa

indotti.

5. Dualismo, squilibri, riequilibri

Il gettito lei per il 1994 è stato di 14.083 miliardi, la Lombardia da sola

con 2.494 rappresenta un sesto della raccolta. La media nazionale prò capite

è di 246.000 lire. La Liguria, con 427.000 lire per abitante, è la regione con

quella più elevata, viceversa la Calabria, con 107.000 lire, ha la cifra più

^^La commissione istituita con D.M. 12 luglio 1994 e in esso definita "permanente", si

è avvalsa della collaborazione di esperti di sicura competenza come i professori Vandelli,

Pizzetti e Merloni, e ha organizzato i suoi lavori ripartendosi in due sottocommissioni, l'una

competente per l'ordinamento e il personale, l'altra per la finanza che hanno concluso la

prima fase dei loro lavori nel dicembre successivo. Essa pur riconoscendo alla regione l'im-

portante funzione di distribuire le funzioni a livello locale, prevede un nucleo di funzioni

minime garantite agli enti locali stessi e l'esercizio di un potere sostitutivo da parte del

governo su delega legislativa in caso di inerzia delle regioni, cfr. Relazione della sottocom-

missione all'ordinamento e al personale, paper, p. 24. E evidente come sia difficile pensare

qualcosa d'altro, ma è anche chiaro che in tal modo si creano le premesse per un ulteriore

flusso di funzioni verso gli enti locali senza che ciò implichi necessariamente un potenziamento

della regione.

^^ Ad esempio, nel citato Libro bianco del nuovo fìsco il vero asse portante della riforma

sembra ravvisabile nel municipalismo fiscale, infatti il rapporto centro periferia è incentrato

proprio su di esso, cfr. p. 58 ss.

^^ "In pratica il nostro federalismo è in realtà municipalismo" ha affermato Tremonti nel

corso del forum Federalismo, ricetta anti-defìcit, in // Sole-24 ore, 21.4.1995, e su questa

affermazione hanno convenuto altri partecipanti al dibattito come Bassetti e Soldera.
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bassa. Il valore medio per abitante nel nord Italia è di 310.000 lire, nel

centro di 281.000, nel Mezzogiorno siamo a 150.000 lire per abitante^^

Questo andamento è ovviamente dovuto alla diversa ricchezza del patrimo-

nio immobiliare nelle differenti aree del paese, ma non solo. Incrociando i

dati del censimento 1991 con quelli dei versamenti lei, indagini curate dal

Ministero delle finanze e disaggregate per comune hanno consentito di ri-

levare notevoli scostamenti rispetto ai risultati attesi. Il fenomeno appare

diffuso soprattutto nel Mezzogiorno: emblematici i casi degli ultimi due

comuni della graduatoria. Contro una media nazionale di 2,14 persone per

unità abitativa, a Montevago, nell'agrigentino, risulterebbero 58,38 persone

per unità abitativa, mentre a Martirano, un centro di 1.196 abitanti in pro-

vincia di Catanzaro, ne risulterebbero addirittura 62,95^'. Naturalmente tutti

gli interrogativi sul tasso di abusivismo edilizio esistente in tali comuni e

sulle condizioni degli uffici del catasto delle province interessate sono legit-

timi.

La percentuale media nazionale di evasione dell'imposta rapportata alla

consistenza dei fabbricati è stata valutata nel 10,4%, essa per le regioni del

''Raccolta lei disaggregata per regioni
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nord è del 4,8, per quelle del centro del 4,9, ma per le meridionali è del

22%^°.

La situazione appare forse ancor più grave per l'altro grande tributo

locale: la Tarsu. Secondo un'analisi Ancitel disaggregata per province, met-

tendo a confronto il numero dei potenziali contribuenti, desunto dal cen-

simento '91, con quello dei contribuenti effettivi, risulta che in provincia di

Messina solo il 21,9% dei contribuenti potenziali ha pagato il tributo: la

parte bassa di questa graduatoria negativa è tutta appannaggio delle provin-

ce meridionali'*^

Non può, dunque, meravigliare piti di tanto se al nord è dissestato lo

'"Percentuali di evasione stimate in base alla prima rata lei 1994

Calabria
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0,6% dei comuni, al centro il 3,8 e nel Mezzogiorno il 12,4'*^: il dualismo

non è solo economico, è anche istituzionale, ed investe in modo specifico

gli enti locali. In considerazione di questi elementi e in assenza di efficaci

correttivi, l'espandersi del finanziamento territorialmente vincolato non può
non essere fattore di ulteriore squilibrio. All'orizzonte si può intravedere un
circolo vizioso nel quale il territorialismo frazionistico accresce lo squilibrio

e, quindi, genera un incremento della domanda di riequilibrio cui, però, per

sua natura non può dare risposta.

Gli argomenti a favore del municipalismo fiscale sono molti, in primo

luogo una piii oculata gestione dei bilanci, e trovano una sintesi efficace

nello slogan "vedo-voto-pago". Nell'idea di accorciare il circuito della re-

sponsabilità politica rendendo più facilmente verificabile la produttività

dell'azione degli amministratori c'è molto di giusto e non può non essere

un obiettivo condiviso, viceversa tutto da verificare è se la localizzazione

tributaria possa di per se stessa attivare un tale circuito: le prime esperienze

ci danno una risposta sostanzialmente negativa.

Abbiamo visto come la parte maggioritaria dei bilanci comunali sia or-

mai costituita da tributi ed entrate proprie: bisogna chiedersi quanti cittadi-

' Regioni in base alla percentuale di comuni dissestati
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ni, anche tra i meglio informati, stabiliscano le loro preferenze elettorali in

base ad una valutazione che tenga conto di questo aspetto e lo relazioni al

rendimento della spesa comunale. Viceversa, bisogna domandarsi quanto

pesino sul voto altre determinanti riconducibili a interessi di diversa natura,

alla tematica delle appartenenze e delle identità politico-culturali o, se si

vuole, ideologiche, di recente rimescolate, ma per certo ben vive"*^. Nel

"vedo-voto-pago" c'è del vero e dell'auspicabile, ma sembra essere ben

lontano dal divenire la principale determinante delle preferenze elettorali, sia

pure in elezioni amministrative. Infine ancor meno convincente appare l'at-

tribuire gambe al voto, infatti ritenere che l'elettore italiano sposti la propria

residenza in seguito ad una sorta di analisi costi-benefici si mostra pochis-

simo rispondente alla nostra realtà.

Invero, con gli argomenti in discorso si vuole attribuire all'elettore una

assorbente capacità di scelta economico-razionale che in effetti non ha, che

probabilmente non avrà mai, e che se, viceversa, avesse porrebbe interroga-

tivi non secondari sul senso della politica locale. In definitiva, si ha la sen-

sazione che si voglia coprire con argomenti fondati su un principio di ra-

zionalità un modo di vedere le cose un po' più semplice e forse un po'

meno nobile: il municipalismo fiscale produce un unico effetto sicuro, quel-

lo di localizzare il circuito della ricchezza pubblica, ed è questo il vero

unico obiettivo che spiega tutto. In questa sede vogliamo considerare alcune

implicazioni di tale localizzazione, senza peraltro voler esprimere giudizi di

valore.

Il municipalismo fiscale non suscita particolari problemi se riferito a

realtà territoriali sufficientemente omogenee, viceversa, come già accennato,

esso genera difficoltà notevoli se riferito a situazioni caratterizzate dallo

squilibrio, squilibrio che nel nostro paese non è relativo solo alla distanza

nord-sud, ma anche alle realtà infraregionali: la dicotomia fasce costiere-

zone interne è spesso fortissima, esiste una montagna del turismo e un'altra

dell'abbandono, come esistono coste della congestione metropolitana e della

vacanza.

Nel nostro paese un ulteriore sviluppo del municipalismo fiscale, vale a

dire della tendenziale intrasferibilità territoriale della ricchezza pubblica,

appare auspicabile solo ove accompagnato da adeguati strumenti di riequi-

librio a livello statale e regionale"^, infatti, il dualismo fondamentale nord-

"' Sulla problematica delle identità politico-culturali nel sistema istituzionale cfr. Ciarlo,

Mitologie dell'indirizzo politico e identità partitica, Liguori, Napoli 1988, p. 159 ss.

** Su questo terreno sono viceversa riscontrabili tendenze invero preoccupanti, infatti,

stante la difficoltà di ridurre le spese e gli esigui spazi di incremento dell'imposizione erariale.
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sud non può non essere affrontato in sede statale, mentre gli squilibri infra-

regionali trovano un naturale referente nell'ente regione. Ma, in questo

quadro, l'anello più debole appare proprio quello regionale privo come è di

una qualsiasi significativa capacità di intervento, né le ipotesi "federaliste"

(ormai è bene virgolettare) sono chiare sul punto: se i poteri dello stato

centrale venissero ridotti in via generale, si ridurrebbero anche quelli relativi

alle azioni di riequilibrio. Peraltro, nelle ipotesi in discorso tali poteri non
sembrano essere riconosciuti in misura sufficiente neanche alle regioni in

quanto essi dovrebbero necessariamente implicare un penetrante dominio

regionale sulla finanza locale e, come abbiamo visto, il "federalista" in realtà

è un municipalista. Invero né lo stato né i comuni, per ovvi motivi di

concorrenzialità con la regione, sono interessati ad evidenziare la questione,

viceversa sarebbe naturale che a farsene carico siano le regioni medesime,

ma esse non lo fanno, continuando ad accontentarsi di un mero prota-

gonismo d'immagine: questo è forse il principale limite culturale e politico

loro ascrivibile. Le regioni, infatti, continuano ad accontentarsi di una vita

grama in cambio di qualche lustra. Ad esempio, scambiando altisonanti

proclamazioni di principio con un ridotta espansione reale del proprio ruo-

lo, le regioni hanno sostanzialmente fatto proprie le ipotesi di riforma del

Titolo quinto della Costituzione formulate dalla commissione bicamerale,

quando a qualsiasi attento osservatore risultava evidente che il proclamato

"regionalismo forte", in quella proposta era sostanzialmente irrintracciabile'*^.

in ambienti governativi viene maturando l'ipotesi di ridurre i trasferimenti per regioni e

comuni, ma di consentire ad essi di deliberare nuovi tributi o di inasprire quelli esistenti. In

questa ipotesi ulteriori limiti al riequilibrio non vengono da scelte "territorialiste" in senso

stretto, tuttavia va sottolineato come la sommatoria di fattori ed esigenze diverse può deter-

minare vincoli invero abnormi alla circolazione territoriale della ricchezza pubblica. Il punto

è da evidenziare perché l'indirizzo in discorso è stato fatto proprio dal Governo Dini nel

Documento di programmazione economica e finanziaria (Dpef) 1996-98, approvato il 30

maggio 1995 dal Consiglio dei ministri.

*^ La proposta della Commissione bicamerale, che si ispira a disegni già avanzati nella X
legislatura (sul punto e anche per critiche significative cfr. Scudiero, Intervento, al forum

Crisi del "sistema Italia" e prospettive del regionalismo, in Le Regioni, 1993, n. 1, p. 34 ss.),

si caratterizza per l'attribuzione alla seconda camera della legiferazione in materia regionale

e per il conferimento alle regioni di una competenza legislativa generale con riserva allo stato

di materie espressamente nominate. Lo schema in discorso dà per scontato che sia agevole

individuare le leggi statali di interesse regionale per le quali sarebbe competente la seconda

camera. Viceversa, non può sfuggire che un riparto di competenze è semplice solo se riguar-

da atti puntuali e tipici. Volendo ridistribuire la funzione legislativa, si introdurrebbe un

elemento di incertezza: è facile immaginare l'insorgere di frequenti controversie non solo tra

stato e regioni ma anche tra le due camere. La possibilità che ciascuna di queste avrebbe di

richiamare la proposta approvata dall'altra, appare solo un debole correttivo poiché ove il
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Ma forse il caso veramente emblematico di quanto andiamo dicendo è

ravvisabile nell'iniziativa referendaria volta all'abolizione del Ministero del-

Tagricoltura. In quella occasione, infatti, alcune regioni decisero di assumere

un'iniziativa molto discutibile sul piano istituzionale, essendo evidente la

necessità del ministero soprattutto in relazione alle trattative Pac, ma di

quasi sicuro successo stante la favorevole ondata referendaria"*^. Il risultato

richiamo stesso non fosse stato operato resterebbe impregiudicata la possibilità di impugnare

la legge allo scopo di far valere l'incompetenza dell'organo deliberante. Peraltro, forse anche

in presenza del richiamo si potrebbe far valere tale vizio in quanto il procedimento avrebbe

comunque preso avvio in una sede incompetente. L'attuale sistema legislativo di tipo tripolare

articolato sullo stato, le regioni e la corte costituzionale che in pratica ne definisce le rispettive

competenze, diverrebbe quadripolare in quanto l'unicità statale si duplicherebbe nell'autonoma

soggettività di ciascuna camera, senza assurgere all'organicità di una soluzione fondata su una

vera e propria seconda Camera delle regioni. Infatti, va sottolineata la scarsa coerenza con gli

obiettivi dichiarati della previsione di una tale Camera eletta a suffragio generale: più che di una

Camera delle regioni, dovrebbe più propriamente parlarsi di una Camera per le regioni. Peral-

tro la proposta in oggetto, pur delineando la regione come un ente a competenza legislativa

generale, prevede riserve molto ampie a favore dello stato e alcune disposizioni, come quella

relativa allo "ordinamento civile e penale e sanzioni penali" di cui all'art. 70, si prestano ad

interpretazioni particolarmente estensive. D'altra parte, potendo lo stato nelle materie di com-

petenza regionale fissare i principi fondamentali delle funzioni che attengono alle esigenze di

carattere unitario, si aprirebbe, dunque, una nuova fase di "ritaglio delle competenze" e solo

alla fine di questo processo, inevitabilmente lungo e travagliato, sarebbe possibile determinare

gli effettivi esiti della riforma: non è da escludere che nonostante l'apparente rimescolio delle

carte le cose restino sostanzialmente invariate e il tutto si riduca ad una operazione soprattutto

d'immagine. Oltre quelle già citate, numerose sono state le critiche a questa impostazione e

proprio la quantità e la qualità di tali critiche dovrebbe indurre le regioni ad una seria rifles-

sione. Senza alcuna pretesa di completezza, ma solo per dar conto dell'ampiezza del fenomeno

richiamiamo alcuni degli scritti che, a vario titolo, hanno criticato l'impostazione in discorso:

Bartole, La revisione costituzionale dell'ordinamento regionale: dov'è l'Europa?, p. 331 ss.;

e sotto lo stesso titolo Merloni, La revisione, cit.: una correzione dello Stato regionale, p.

351 ss.; MoR, La revisione, cit: materie, apparato, potestà statutaria, p. 357 ss.; Piraino, La

revisione, cit.: la controriforma del neoregionalismo, p. 387 ss.; Pubusa, La revisione, cit:

forma di governo regionale e funzioni comunali e provinciali, p. 403 ss.; Ruggeri, La revi-

sione, cit: notazioni sul progetto, p. 413 ss.; tutti in Amministrare, 1992, n. 3. Pastori, La

potestà legislativa e i controlli sulle leggi regionali, p. 569 ss., in Regione e governo locale,

1993, n. 3. De Siervo, // problema delle funzioni regionali, p. 440 ss.; Chiti, Regioni e

integrazione europea, p. 547 ss.; ambedue in Regione e governo locale, 1994, n. 4.

**Come si ricorderà il referendum in discorso si svolse il 18 aprile 1993 assieme ad altri

sette, tutti con esito favorevole. Tra quelli politicamente più importanti che sicuramente

generarono un effetto di trascinamento possono menzionarsi quello per la soppressione del

finanziamento pubblico ai partiti che riportò con il 90,3 la maggiore percentuale di voti

abrogativi, e l'altro relativo alla legge elettorale per il Senato che conseguì l'82,7 di risposte

affermative. Il referendum per la soppressione del Ministero dell'agricoltura ottenne, rispetto

agli altri, la percentuale minore di voti favorevoli, ma comunque essi furono nella percen-

tuale più che ragguardevole del 70,1%. I votanti furono il 77% circa.
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è Stato che il Ministero ha cambiato nome, ma è rimasto al suo posto e

nessuna voce, neanche quella delle regioni promotrici, si è levata per richie-

dere il rispetto dell'esito referendario: evidentemente si puntava a una mera

vittoria d'immagine ed essa è ritenuta appagante.

Inteso il federalismo fiscale prevalentemente come municipalismo fiscale

e constatate le tendenze "spontanee" in atto nell'ordinamento, la regione

sembra essere riproposta soprattutto al fine di individuare un ulteriore limi-

te territoriale cui vincolare il circuito della ricchezza pubblica, piuttosto che

come un effettivo e incisivo livello di governo.

Credo sia a questo punto necessario dissipare un equivoco ricorrente: il

federalismo non è una continuazione, uno sviluppo del regionalismo, ma il

suo esatto contrario. Inutile ripetere ancora quanto sia difficile tentare una

tipizzazione del federalismo e tracciare i suoi specifici caratteri differenziali

rispetto al regionalismo'*'', sta di fatto, però, che, almeno in linea di massima,

il regionalismo nasce e si radica in chiave perequativa mentre il federalismo

assume questa prospettiva solo come prezzo necessario da pagare per tenere

unita la federazione. Ormai tutti gli stati europei sono stati regionali, quasi

dovunque il motore del regionalismo è stata la specialità, cioè quasi dovun-

que le regioni sono nate al fine di dare risposta ad una condizione di

diversità di volta in volta o contemporaneamente economica, geografica,

etnica'*^. Così è stato anche in Italia dimodoché la scelta per le regioni

speciali ha preceduto la Costituente orientandone sensibilmente gli esiti

normativi"*^. Del tutto coerente con queste premesse concettuali, storiche ed

ordinamentali appare, allora, che l'art. 119 Cost., dedicato all'autonomia

finanziaria delle regioni, rechi anche le disposizioni di cui al terzo comma.
Una forte territorializzazione tributaria, sicuramente implica una ridu-

zione delle risorse pubbliche da destinare al riequilibrio, forse un incremen-

to dei dualismi. Naturalmente nessuno può rimpiangere l'intervento straor-

*' De Vergottini, Stato federale, voce in Enc. del dir, voi. XLIII, Giuffrè, Milano 1990,

p. 831 ss., in part. p. 859, anche per l'ulteriore bibliografia.

^^Vandelli, Poteri locali. Il Mulino, Bologna 1990, p. 173.

'''Sotto la spinta degli eventi e delle necessità poste dal dopoguerra, il d.l. 27 gennaio

1944, n. 21 istituì l'Alto commissario per la Sardegna e il d.l. 18 marzo 1944, n. 91 quello

per la Sicilia. Con il d.l. 28 dicembre 1944, n. 416 gli Alti commissari sardo e siciliano

vennero affiancati da consulte regionali per redigere gli statuti regionali. Con il d.ls. 7 set-

tembre 1945, n. 545 fu concessa l'autonomia amministrativa alla Valle d'Aosta e con il d.ls.

15 maggio 1946, n. 455 venne adottato lo statuto della Sicilia. Il 5 settembre 1946 fu concluso

l'accordo De Gasperi-Gruber con espressa previsione di un'autonomia legislativa regionale

e provinciale per la regione Trentino Alto Adige. Sull'influenza determinante che queste

scelte politico-istituzionali ebbero nel determinare gli esiti costituzionali cfr. Ciarlo, La
Costituente: nascita di una costituzione, in Democrazia e diritto, 1995.
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dinario soprattutto per come esso si è caratterizzato negli ultimi lustri, ma
neanche è ipotizzabile che dualismi e squilibri vengano ignorati: nelle de-

mocrazie compito precipuo del governo politico è la costruzione di società

coese ed equilibrate, se alla lunga uno squilibrio ormai insostenibile dovesse

tradursi in disunione il danno sarebbe di tutti. Si tratta di incrementare i

meccanismi di responsabilizzazione della spesa pubblica, senza perciò stesso

rinunziare a politiche attive di redistribuzione e sviluppo: su questo a parole

tutti sono d'accordo, ma l'effettività è un'altra. Si tratta di uscire dai discorsi

ed iniziare a praticare sperimentazioni.

Su tale versante sembra ragionevole partire dalla fissazione di standard

medi nazionali e, nei casi di scostamenti rilevanti, fondare il riequilibrio su

di un flusso di risorse che il più delle volte dovranno essere soprattutto

istituzionali. Quando vi sono comuni che riscuotono solo parzialmente i

tributi di propria competenza, uffici catastali in difficoltà, regioni che invece

di essere efficace tramite con lo stato o l'Unione europea sforano qualsiasi

ragionevole tempistica e sono ostacolo, quello che serve è un sistema di

amministrazione creativa capace innanzitutto di correggere se stessa, di in-

tervenire sugli scostamenti e ridurli utilizzando un mix di interventi repres-

sivi e di sostegno: non si tratterebbe di interventi programmaticamente mirati

a particolari aree territoriali, bensì indirizzati a perequare gli scostamenti

ovunque essi si manifestassero, restando fuor di dubbio che essi, almeno in

una prima fase di sicuro non breve, sarebbero fondamentalmente

appannaggio delle aree piii disagiate. Forse, oggi, grazie alle recenti nume-

rose innovazioni ordinamentali, ma soprattutto ai mutamenti della cultura

amministrativa cui prima si è accennato, si son determinate le condizioni

per poter intervenire in questo senso. Bisogna, però, porre come prioritario

il problema del riequilibrio, se, invece, l'obiettivo primo è la frammentazione

dei circuiti della ricchezza e delle potenzialità istituzionali per separare sorti

diverse, allora gli esiti non potranno che essere altri. Ormai è chiaro che una

determinante fondamentale dello sviluppo economico sta nella natura del

sistema istituzionale^°, è innanzitutto nel sistema istituzione che deve avve-

nire il superamento dei punti di debolezza.

A dispetto di tutti i discorsi su neoregionalismo e federalismo, la regione,

continuando le tendenze in atto, sarà destinata a rappresentare poco o ad-

^° Sul punto fondamentale è il contributo di North, Istituzioni, cambiamento istituzio-

nale, evoluzione dell'economia, (trad. it. di Institutions, Institutional Change and Economie

Performance, 1990), Il Mulino, Bologna 1994. Per una rassegna e ulteriori approfondimenti

sulla letteratura neoistituzionalistica cfr. Giannetti, // neo-istituzionalismo in scienza politi-

ca: il contributo della teoria della scelta razionale, in Rivista italiana di scienza politica, 1993,

n. 1, p. 153 ss.
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dirittura niente e finirà con l'essere considerata un intralcio, viceversa la

razionalità istituzionale presuppone che essa ci sia come ente del riequilibrio,

ma per esserci deve immediatamente dare segnali di una rinnovata vitalità

fondata sull'incremento del proprio effettivo rendimento istituzionale.

Dinanzi al territorialismo fiscale si erge la parola solidarietà, ma questa

parola è ormai tanto abusata da perdere di senso. Esistono almeno due

solidarietà. Una pelosa, da riserva indiana, è fatta di una coperta, una bot-

tiglia e un recinto. L'altra, tipica dei sistemi democratici è fondata sulla

garanzia dell'espressione dei bisogni e delle conflittualità che fatalmente ne

derivano, ed è caratterizzata dall'approntamento di strutture e procedure

che consentano anche alle situazioni più deboli di esprimersi con efficacia^'.

Nel nostro contesto la parola solidarietà, se non vuole essere mera apparen-

za, rinvia all'interrogativo di fondo relativo al chi e come decide sui flussi

di riequilibrio. Si tratta di costruire un'istanza decisionale nella quale, non
solo Lombardia e Campania siano alla pari, ma nella quale Molise e Sarde-

gna contino come Lombardia e Campania, e cioè una vera camera territo-

riale in cui ciascuna regione riceva la medesima rappresentanza: avventurarsi

nel "federalismo fiscale", sia pure solo quello "sostenibile" o a "costituzione

invariata" come pure si dice, senza aver preventivamente sciolto il nodo
della rappresentanza regionale significa avviarsi sulla strada di un ulteriore

squilibrio e forse dell'ingiustizia. Le regioni svantaggiate, o semplicemente

periferiche, non possono continuare a seguire l'andamento consueto accon-

tentandosi di una promozione soprattutto d'immagine: esse dovrebbero

chiedere a gran voce che nessun discorso si faccia senza la preventiva co-

struzione di una vera camera federale, allora si vedrà chi è federalista.

Oltre il territorio immaginario rappresentato nei discorsi, esiste un ter-

ritorio dell'effettività determinato dalla reale evoluzione dell'ordinamento e

delle cose, alla lunga è il secondo a prevalere: basta saperlo.

'' Nelle contemporanee concezioni della democrazia essenziale è che maggioranza ed

opposizione, posizioni prevalenti e posizioni soccombenti se ritenute meritevoli di tutela

dall'ordinamento, siano messe in condizione di reale competizione. Quando i rapporti si

squilibrano tanto da determinare l'assoluta preminenza di una componente si aprono dubbi

sull'effettività della democrazia. Sul punto e per i rinvii a Kelsen e agli altri classici cfr.

Ciarlo, Mitologia, cit., p. 75 e ss.
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ENTI LOCALI E ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Sono molto contento di essere qui, per diversi motivi. Innanzi tutto ci

troviamo, salvo la prestigiosa ed antichissima Università Federico II, fra

Università del Mezzogiorno che sono definite, da altri, «minori» e stiamo

dimostrando come si possa condurre un forte dibattito all'interno di realtà

culturali nuove, che ricevono sostegno e autopropulsione dal territorio

meridionale. Sono lieto, poi, di avere trovato una piena sintonia con l'inter-

vento del collega Pica, perché realismo e concretezza divengono d'obbligo

nel momento in cui parliamo di cambiamento delle regole, di federalismo e

di regionalismo. In proposito, i malintesi - non si sa quanto derivanti da

superficialità o da cattiva volontà - sono molto pericolosi, ed è apprezzabile

che si dichiarino le proprie opinioni in termini espliciti quanto documentati,

con piena onestà intellettuale.

Ci troviamo, dunque, di fronte a una profonda crisi dell'ente locale, che,

a mio avviso, per gran parte è da attribuirsi ad un fatto geografico, cioè il

blocco della regionalizzazione intesa (da noi geografi) come processo dina-

mico. Viceversa, tale concetto è troppo spesso frainteso per un ritaglio ter-

ritoriale e, parlando di entità amministrative, per una maglia territoriale

amministrativa. In realtà, essa dovrebbe costituire il risultato di un processo,

e quando Bencardino ricorda che le nostre unità regionali derivano dalla

scansione operata da uno statistico ottocentesco, il Maestri (il cui scopo era,

in fondo, di realizzare delle semplici unità di censimento), rende palmare

l'assoluta inadeguatezza delle stesse rispetto all'evoluzione delle strutture

sociali, produttive e relazionali.

Pensiamo agli ultimi interventi significativi: forse l'unico, e l'ultimo, giu-

stificato - entro certi limiti - fu l'istituzione della provincia di Pordenone

nel 1968, pur esso discutibile riguardo all'interrogativo se la natura geogra-

fica del territorio richiedesse davvero quel distacco dalla vicina Udine; mentre

* Università degli Stxidi «G. D'Annunzio» di Chieti - Sede di Pescara.
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senz'altro incomprensibili, se non in termini di autonomia «illusoria», ap-

paiono quelle della provincia di Isernia, nel 1970, e della provincia di Ori-

stano, nel 1974. Ancora, le provincie «ritagliate», al Nord e al Sud, nel 1992

sono quasi tutte aberrazioni geografiche, peggiorative di una situazione già

divenuta non rispondente alla realtà. Sottolineo il Nord e al Sud perché,

avendo svolto la mia tesi di laurea in una valle alpina e studiato i generi di

vita e l'assetto economico proprio di quell'area, devo dire che la provincia

del Verbano-Cusio-Ossola è veramente un artificio; così come credo che

l'istituzione della provincia di Lodi, pur trovando apparente giustificazione

in un riequilibrio territoriale rispetto alla forza di Milano, ricadendo vice-

versa nella parte «debole» della Lombardia, non sia in alcun modo nelle

condizioni di attuare tale riequilibrio, e dunque sottrarre quella parte di

territorio alla forza centripeta della metropoli in virtù di un semplice prov-

vedimento amministrativo.

È stato qui ricordato come un'occasione per affrontare questo problema

sia rappresentata dalla legge 142 del 1990, continuamente richiamata e, tut-

tavia, sostanzialmente inapplicata. Questa legge propone la concreta possi-

bilità di rivedere le circoscrizioni amministrative, comunali e provinciali, in

un'ottica di razionalizzazione; e contiene addirittura una sorta di prescrizio-

ne rispetto aUe aree metropolitane. Certo, se consideriamo il criterio secon-

do il quale sono state individuate le otto aree così definite, cioè la quantità

di popolazione dei comuni maggiori (con qualche forzatura per il Mezzo-

giorno insulare e, in parte, continentale), possiamo affermare che, per l'en-

nesima volta, i principi della moderna geografia urbana e regionale, di

impostazione funzionalista, sono stati completamente ignorati.

E se l'esclusione di agglomerazioni tipicamente monocentriche come

quelle di Palermo e - ma già in misura minore - Catania, o l'inclusione di

Venezia, sembrerebbe contraddire tale affermazione, in realtà essa viene

suffragata dal non essersi considerate quelle situazioni di policentrismo

urbano ormai sufficientemente consolidate (Bergamo-Brescia, Pisa-Livorno,

Verona-\^cenza-Padova, l'area marchigiana, quella abruzzese, per fare alcu-

ni esempi) che porterebbero il numero delle almeno potenziali situazioni

metropolitane a non meno di una ventina. Non basta, poi, dire che Roma
è area metropolitana per risolvere il problema del «cratere» che essa, con la

sua crescita monocentrica, ha generato nel Lazio, facendo della regione

un'area «senza testa» (perché questa è altrove, ovvero nel governo politico

e burocratico dello Stato) e senza corpo (per questo è stato inghiottito e

devastato da Roma).

Per altro verso, fra le soluzioni indicate dalla 142, comunque non pra-

ticate, e l'identificazione delle cosidette «macroregioni», così come indicate
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nelle proposte, anche di autorevoli centri di ricerca, direi che il cammino è

piuttosto lungo. Né è sufficiente misurare il grado di autofinanziamento

che, peraltro, le macroregioni difficilmente conseguirebbero, non soltanto

nel Mezzogiorno, in base ai dati attuali.

È pur vero che i geografi hanno rilevato come ci siano alcune entità

regionali, ad esempio il Molise, con una dimensione geografica (4500 Kmq
con soli 330.000 ab. nel 1991) insufficiente a garantirne la reale autonomia.

Ci dobbiamo chiedere quindi, nel caso particolare, se l'avere scorporato

questa realtà dall'Abruzzo, nel 1963, sia stata un'operazione utile o non

soltanto una delle prime aberrazioni in materia di ripartizione territoriale,

che si sarebbe dovuta profondamente riformare già in sede costituente, e

che non si ebbe il coraggio di modificare.

Va sottolineato, peraltro, come la soluzione a tali anomalie non possa

trovarsi, sbrigativamente, nell'accorpare regioni o parti di esse per costituire

delle «macroregioni», bensì nel rivedere il processo di pianificazione e di

programmazione in senso gerarchico (con la geografia funzionalista), ovvero

sulla base dell'armatura urbana che si è venuta consolidando attraverso i

processi di industrializzazione, prima, e di terziarizzazione, poi.

Negli anni '70, anni del radicalismo anche in geografia, il termine gerar-

chia territoriale non poteva essere usato, a pena di venire relegati in una

presunta corrente di destra, meccanicista e neodeterminista. Invero, nessuno

di noi ha mai creduto di praticare la geografia dei modelli matematici,

astraendola dal territorio: tuttavia, adeguare la maglia regionale ai flussi di

gravitazione, con alcuni correttivi e tenendo ben distinti i vari livelli funzio-

nali (servizi alle famiglie e alle imprese, di rango più o meno elevato) è

l'unica possibilità di realizzare quanto diceva molto bene il collega Pica, cioè

il decentramento. Sono ancora pienamente d'accordo che non dobbiamo

parlare di federalismo ma, appunto, di decentramento, e aggiungo un agget-

tivo, «controllato».

Il controllo è da intendersi, ovviamente, non nel senso vincolistico che,

di fatto, ha caratterizzato finora lo pseudo-decentramento: mentre ci affan-

niamo a dire che sono state delegate alle regioni funzioni importantissime

e qualificanti, sfido chiunque a trovare una di queste funzioni il cui rendi-

mento sia migliorato da quando tale delega è avvenuta. Si potrà dire che le

regioni sono state coinvolte in un ventennio di sfacelo generale, ma questo

è un discorso politico e lo lasciamo ad altre sedi.

Esempio significativo è quello della disciplina urbanistica, di cui per av-

ventura, proprio in questo periodo, copro una delega, nel comune di Pescara.

Non ho bisogno di ricordare come abbiamo, in Italia, una legge urbanistica

nazionale, tuttora pienamente vigente, che risale al 1942, e di fronte alla
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quale le regioni non hanno potuto fare altro se non, in tempi diversi e con

criteri disomogenei, andare ad aggiungere vincoli a vincoli. Se la legge,

nazionale, inevitabilmente sovraordinata, è bloccata sullo zoning, appare

difficile che le regioni possano fare qualche cosa di sostanzialmente inno-

vativo.

Si è tentato di attivare nuovi strumenti, quali gli accordi di programma,

i piani integrati, ecc. (legge 179 del 1992), ma, quando si va ad operare, ci

si scontra sempre con quella zonizzazione del piano regolatore generale, per

cui, in materia di giustizia e di equità nei confronti dei cittadini, non pos-

siamo dirci davvero soddisfatti.

Un caso vissuto: non più tardi di ieri è venuto da me un cittadino la cui

famiglia è stata sostanzialmente espropriata dei suoi averi, perché sui suoi

terreni è stato pianificato di tutto, da parte dell'ente locale; non solo, ma
avendo intentato una causa per tali espropriazioni, questa famiglia si trova

ora a dover pagare danni e spese giudiziarie, per avere perduto una causa

nei confronti dello lACP. Bene: la persona mi è venuta a chiedere se l'ul-

tima striscia di terreno che le resta potrebbe essere in qualche modo da lei

utilizzata: le ho risposto, purtroppo, che ricade in una zona vincolata a

servizi del nuovo piano regolatore generale.

Non è davvero questo, allora, il decentramento al quale io penso. È,

invece, un decentramento controllato nel senso delle decisioni. Ben venga la

delega agli enti locali per una serie di funzioni da svolgere sul territorio, ma
si mettano le regioni, le province e i comuni in grado di esprimere una reale

autonomia, verificandone semmai le compatibilità con un quadro generale

di assetto e di salvaguardia del territorio.

Ancora un esempio che riguarda l'Abruzzo. Gli articoli 28 e 29 della

legge 142 impongono una revisione delle comunità montane: quella regione

ne conta ben 19 su un territorio, pur in prevalenza montano-collinare,

davvero non sterminato, e dove, per un gioco statistico (la quota altimetrica

di 600 m.s.m. per almeno 1*80% del territorio comunale o un pari dislivello

all'interno di questo), talune comunità si affacciano sul mare! Al momento
di attuare questa revisione, sono stato chiamato a fornire un contributo di

tipo geografico, arrivando a individuare sole sette comunità montane che

potessero assumere una loro dimensione ed entità di aree relativamente

forti, capaci di contrapporre un peso decisionale a quello prevalente della

fascia costiera. Questo progetto era stato approvato da una commissione

della quale faceva parte lo stesso presidente regionale delle comunità mon-
tane; ma, quando si è arrivati alla discussione con i 19 presidenti delle

singole aree, la ristrutturazione ha incontrato obiezioni del tipo che toglien-

do la Valle Roveto (bacino superiore del fiume Liri, una sorta di «limbo»
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fra Lazio e Abruzzo) dairisolamento generato proprio dal fatto di costituire

un'anomalia geografica e appoggiandola a un centro urbano come Avezzano,

il reddito prò capite dell'area, che il suo presidente calcolava in 10 milioni

(già nettamente inferiore alla media regionale) sarebbe - non so perché -

precipitato! Mi propongo, tra qualche tempo, di andare a verificare quale

sarà, comparativamente, il reddito della Valle Roveto rispetto a quello della

regione, e vedremo se il rapporto sarà migliorato o peggiorato.

Così, la prescrizione della legge 142 è stata assolta riproponendo esatta-

mente la stessa griglia di comunità montane preesistente: e la relativa legge

regionale è stata approvata dal commissario di governo! In un caso simile,

decentramento controllato significherebbe esigere che le regioni si assumano

la responsabilità di assolvere correttamente alla delega loro attribuita.

Altro aspetto cruciale è la capacità di pianificazione, anche da parte delle

regioni considerate piti forti ed evolute. Un caso emblematico riguarda la

Lombardia, dove Milano non possedeva, fino ad anni recentissimi, alcuna

struttura di depurazione delle acque. Vediamo, quindi, a quali condizioni si

produca un elevato reddito e quali effetti ciò ripercuota sul territorio: quale

è, in altre parole, il tasso di inquinamento nell'area metropolitana milanese,

come contropartita alla produzione di ricchezza? È giusto trasferire indi-

scriminatamente la gestione delle competenze, o non deve il governo cen-

trale, piuttosto, imporre alle amministrazioni locali di esercitare le funzioni

loro delegate?

Essere favorevole ad un centralismo politico-amministrativo, con un

ragionevole e controllato decentramento funzionale, non significa, comun-

que, trascurare il localismo «culturale». Motivo in più per dubitare dell'ef-

ficacia delle macroregioni, che rischierebbero di divenirne contenitori defor-

manti. Se mi si dice che fra Abruzzo meridionale e Molise costiero non c'è

sostanzialmente differenza di tipo economico e localizzativo, ma anche di

tipo culturale; se mi si dice che fra Abruzzo settentrionale e Marche meri-

dionali ormai le diversità sono fortemente attenuate, per l'affermarsi di un

modello produttivo dai molti aspetti comuni, posso essere d'accordo. In

questi casi, è sufficiente una revisione dei confini, ben lungi dal portare alla

coincidenza, più o meno parziale, con una delle macroregioni individuate

nei progetti che citavo in precedenza.

Non sembra corretto, dunque, spacciare per federalismo territoriale la

macroregione, così come è sicuramente sbagliato esaltare, in termini di

federalismo, il ruolo di autonomia degli enti locali.

Credo, invece, che il localismo culturale possa essere garantito dalle am-

ministrazioni locali, purché adeguatamente rivedute. Quando si hanno co-

muni montani di pochi ettari, con poche centinaia di abitanti, che hanno la



96 Federalismo e regionalismo in Italia

Stessa storia culturale ed economica, è chiaro che si debba operare una

razionalizzazione amministrativa, a beneficio di tutti.

Nelle autonomie locali va ricercato dunque - attraverso un coraggioso

ridisegno della maglia comunale, provinciale e, quando opportuno, regiona-

le - l'equilibrio fra centralismo e autonomia, fra centralismo e localismo.

Per questo, ovviamente, si dovranno abbandonare gli «egoismi geografici»,

che sono molto diffusi. E concludo con un esempio che riguarda, per l'en-

nesima volta, la mia regione e un'esperienza diretta: in un convegno, qual-

che settimana fa, ho avuto occasione di dire che, per realizzare l'area me-

tropolitana Pescara-Chieti, quest'ultima città avrebbe dovuto rinunciare al

ruolo di capoluogo, fortemente decentrato, di una provincia che ha ormai

in Lanciano, Atessa, Vasto e San Salvo i suoi poli economici. Un esponente

politico, fra l'altro della stessa area nella quale mi colloco, mi ha duramente

attaccato sulla stampa locale, accusandomi di avere disconosciuto la tradi-

zione culturale di Chieti, la sua capacità e il suo ruolo. Al contrario, in base

alla mia ipotesi, tale ruolo verrebbe rivalutato, perché all'interno di una

«provincia metropolitana» dove Pescara sarebbe la città «giovane», secondo

molti priva di una propria identità, un polo culturale antico e consolidato

come Chieti troverebbe, da un lato, piena valorizzazione e, dall'altro, quella

nuova propulsione economica che la sua provincia, lontana e rivolta al

capoluogo solo per le funzioni amministrative «banali», non può davvero

più assicurargli.

Se la rinuncia all'egoismo geografico interesserà la piìj gran parte del

territorio nazionale, sono convinto che potremo trasferire questa discussio-

ne da un confronto di opinioni a un progetto operativo.



Lorenzo Zoppoli*

CENTRALISMO, AUTONOMIA E FEDERALISMO
NEL GOVERNO DEL PERSONALE REGIONALE

1. - Affrontare problematiche inerenti al personale in un convegno su

federalismo e regionalismo può far pensare ad una sorta di analisi digressiva.

Ci sono invece due buoni motivi per parlare qui di simili temi.

Il primo è che, come molti hanno rilevato in questi ultimi tempi, di

regionalismo e federalismo occorre discutere in maniera più concreta di

quanto non si sia finora fatto. Per esempio occorre capire se esistono i

presupposti culturali per l'affermazione di una prospettiva federalista o di

regionalismo forte anche all'interno delle organizzazioni che di una simile

prospettiva dovrebbero essere protagoniste.

Il secondo è che mentre si discute e si progetta occorre anche rendersi

conto di quanto sta accadendo nei rapporti tra centro e regioni (a Roma si

dibatte e Sagunto viene espugnata): e i problemi del personale sono per

molti aspetti emblematici,

2. - Tra i vantaggi di una rifondazione dello Stato su un assetto più

marcatamente regionalista o addirittura federalista c'è anche quello di ri-

muovere incrostazioni pluridecennali che hanno determinato una gestione

delle organizzazioni pubbliche complessivamente «insoddisfatte» (in effetti

amo abbastanza Vunderstatement).

Dunque una prospettiva federalista richiede che cambi anche il modo di

gestire la struttura organizzativa, che siamo abituati a pensare in chiave

essenzialmente regionale. Ora non si può certo dire che un'Italia federalista

ricalcherebbe l'attuale ripartizione regionale. Vi sono moltissimi progetti al

riguardo: in articoli di recente pubblicati si contano almeno 5 proposte di

stampo federale in qualche modo formalizzate in Italia negli ultimi due o

tre anni (Pizzetti 1995: Commissione bicamerale 1993-94; progetto lega Nord

* Università degli studi di Salerno - Sede di Benevento.
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die. 1993; modello Miglio die. 1994; Comitato Speroni 1994; Commissione

Maroni die. 1994) e nove «significati» del termine federalismo (Fassa 1995:

valore, tecnica, orizzontale, verticale, «di esecuzione», «di direzione», uni-

ficante, dividente, fiscale); anche se poi c'è qualcuno che a proposito dei

progetti italiani parla di «un regionalismo senza modelli» (Luciani 1994).

Come che sia, non mi par dubbio che dovrebbero essere le attuali regioni

a fungere da incubatrici di una qualsivolgia prospettiva federalista. Dobbia-

mo allora porci un problema: nelle nostre regioni esiste una cultura gestionale

diversa da quella esistente nello Stato centralista?

Purtroppo, pur con tutte le cautele e le debite differenziazioni, non cre-

do che si possa rispondere positivamente.

Si potrebbe fondare una risposta negativa su varie analisi. Io, anche per

ragioni di tempo, imboccherò subito Taltro binario su cui si muove la mia

relazione, cioè l'analisi della disciplina e della gestione del personale.

3. - Proprio andando ad esaminare cosa sta accadendo nella disciplina e

nella gestione del personale regionale da tre anni a questa parte emergono

due elementi importanti:

a) che non c'è nelle regioni cultura gestionale diversa dallo stato centralista;

b) che di recente è addirittura in fase di recupero una dimensione

centralistica, dove solo a fatica le regioni riescono a conservare qual-

che spazio di autonomia.

Vediamo da dove si possono vedere questi elementi.

4. - Come si sa nel '92-'93 è stata realizzata una grande riforma di tutto

l'impiego pubblico, compreso quello regionale, all'insegna della «privatizza-

zione», cioè, in estrema analisi, di una maggiore flessibilità nella gestione del

personale in aderenza con le specifiche esigenze organizzative. Per quanto

riguarda le regioni tale riforma dovrebbe poggiare su due pilastri: a) l'adat-

tamento della disciplina privatistica ai diversi contesti organizzativi; h) una

nuova cotrattazione collettiva che introduca strumenti e metodi di gestione

del personale piiì efficientistici.

Ora in parte ciò è reso possibile dal fatto che la legge nazionale di

riforma contiene soltanto dei principi, che le regioni dovrebbero adattare ai

propri ordinamenti.

In parte è invece ostacolato dal fatto che la medesima legge di riforma

prevede - e originariamente (cioè prima di una sentenza della Corte Costi-

tuzionale e di un decreto correttivo, entrambi del 1993) ancor piìi prevedeva

- una contrattazione collettiva nazionale per le Regioni più vincolante di
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prima. Infatti, anche dopo i correttivi di fine '93, la contrattazione viene

gestita direttamente dall'Aran - un organismo di rappresentanza supercen-

tralizzato di tutte le pubbliche amministrazioni, nel cui direttivo un mem-
bro su cinque è designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni;

l'Aran deve rispettare direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio previa

intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni; il contratto nazionale

abbraccia tutti gli enti locali, con i quali le regioni vengono in qualche

modo «confuse» o «ammassate»; la stipulazione del contratto deve essere

autorizzato dal Governo, che, anche qui, è tenuto a raggiungere un'intesa

con le regioni; una volta autorizzato e stipulato dall'Aran il contratto è

direttamente e, secondo molti, integralmente vincolante per ciascuna re-

gione.

Rispetto a questa disciplina mi pare non si possa dire altro se non che

negli ultimi quattro/cinque anni - anche sotto l'esigenza di mettere un

chiavistello a prova di bomba alla spesa pubblica - si è proceduto verso

un'impostazione molto centralistica, nella quale non c'è autonomia di cia-

scuna regione, ma, tutt'al più, il riconoscimento delle Regioni complessiva-

mente considerate - attraverso la Conferenza dei Presidenti - come una

delle tante lobby della quale occorre tener conto quando si decidono

centralisticamente i criteri di ripartizione della sempre più esigua fetta di

spesa pubblica che si può destinare alla gestione del personale. Mentre in-

fatti «per quanto riguarda gli indirizzi generali (dell'azione di governo: n.d.a.)

può essere ragionevole considerare le Regioni nel loro insieme come inter-

locutori del potere centrale, lo stesso non può dirsi quando l'oggetto del-

l'intesa per la sua specificità assorba i profili di interesse delle Regioni sin-

golarmente considerate. In questo secondo caso un'intesa Stato-Regioni -

ammesso che di intesa si possa davvero parlare - non può per definizione

essere considerata come l'equivalente seppure approssimato dell'autonoma

valutazione dell'interesse (potenzialmente differenziato) di ciascuna Regio-

ne» (F. Trimarchi Banfi 1995). In effetti proprio a questo riguardo il «mo-

dello cooperativo», verso cui sembra naturalmente evolvere il nostro tradi-

zionale regionalismo debole mentre impazzano i dibattiti sul federalismo,

mostra molte, troppe affinità con la cultura gestionale del vecchio Stato

centralistico.

5. - Si potrebbe obiettare: ma le Regioni non hanno responsabilità al

riguardo, anzi hanno tempestivamente impugnato dinanzi alla Corte costi-

tuzionale la riforma del '92-'93 guadagnando qualche «spicchietto» di auto-

nomia in più, almeno se considerate in gruppo. Si tratterebbe però di una

difesa delle Regioni soltanto formale.
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Infatti, come s'è detto, le Regioni avrebbero potuto utilizzare lo stru-

mento legislativo per adeguare i principi del d.lg. 29/93 alle proprie orga-

nizzazioni, sfruttando in modo intelligente e funzionale le reali esigenze

organizzative. Invece:

a) l'hanno fatto in pochissime (che mi risulti, tra le regioni a statuto

ordinario, solo Liguria, Toscana, Emilia e Lombardia);

h) l'hanno fatto piuttosto male, spesso scegliendo soluzioni pili retograde

e stataliste di quelle previste dal d.lg. 29 (è notizia di solo due setti-

mane fa che la Corte costituzionale ha bocciato due leggi della regio-

ne Lombardia in materia di assunzioni e carriere agevolate ispirate a

criteri veteroburocratici);

e) e l'hanno fatto, o tentato di fare (qui sono piti attive - c'è ad esempio

anche la Calabria - ma incontrano piti ostacoli) soprattutto con ri-

guardo alla dirigenza, tentando di aggirare la limpida previsione del

d.lg. 29 di ridurre quantitativamente la dirigenza e introdurre un unico

livello di dirigenza manageriale, persino prevedendo che i dirigenti in

servizio possano essere posti in aspettativa e poi essere riassunti con

contratti a termine privatistici che consentono di riarticolare ad libitum

la dirigenza e di contrattare stipendi ad personam.

6. - Ora si sbaglierebbe a bollare come inammissibili anche una sola di

queste «deviazioni» contenute nella nascente legislazione regionale sul per-

sonale: probabilmente dietro ognuna di queste norme c'è una seria esigenza

organizzativa, fosse anche solo quella di non potere o sapere risolvere in

altro modo un conflitto con settori importanti dei dipendenti in servizio.

Mi preme però sottolineare come le Regioni abbiano in sostanza accettato

una contrattazione centralistica piij di prima per poi reimboccare la vecchia

strada delle leggine derogatorie per soddisfare microinteressi. Un'esperienza

già fatta (Zoppoli 1993) che ha portato molto lontano dal far procedere

prospettive non dico federaliste, ma anche solo di genuino regionalismo

autonomistico. Di questo passo occorrerà pensare a nuovi controlli cen-

tralistici.

Certo non si può immaginare che, anche in un assetto più marcatamente

regionalista, venga a mancare un coordinamento centrale rispetto al governo

del personale. Al riguardo l'indagine comparata ci dice che anche Stati con

pili robuste tradizioni in materia di federalismo, come la Spagna o la Ger-

mania, hanno l'esigenza di assicurare un qualche coordinamento centrale

delle regole o delle politiche del personale regionale, almeno quando siano

in ballo problemi di spesa pubblica. In Germania, stato federale, i rapporti
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di lavoro dei singoli Ldndery come s'è detto, sono disciplinati da un unico

contratto collettivo e la parte pubblica è costituita dall'unione dei Ldnder,

il contratto deve essere approvato da una maggioranza qualificata dei rap-

presentanti dei Ldnder ed è poi vincolante per tutti gli enti (ma non neces-

sariamente con efficacia giuridica erga omnes). In Spagna la Ley 9/87 pre-

vede invece che via sia una Mesa general^ cioè un livello negoziale, per ogni

Comunidad Autonoma e che per ogni Mesa General possano essere stipu-

lati o pactos o acuerdos, con diversa efficacia vincolante per le amministra-

zioni regionali. In genere però la legge finanziaria prevede poi che «sono

nulli a pieno diritto gli accordi adottati con omissione del parere previsto

o contro il parere sfavorevole, così come lo sono gli accordi che implicano

una crescita salariale per l'esercizio successivo non conforme a ciò che de-

terminano le future leggi di bilancio».

Tuttavia in Italia i problemi sono di tipo completamente diverso. Ciò che

continua a mancare è la possibilità di sperimentare un'autentica autonomia

organizzativa nella disciplina e nella gestione del personale, autonomia alla

quale dovrebbe naturalmente fare da contrappeso una piena responsabilità

di ciascuna regione in termini di spesa. Per giungere a questo, anche senza

abbandonare un coordinamento nazionale, occorrerebbe avere il coraggio di

impostare diversamente il sistema di disciplina e gestione del personale, che,

non si dimentichi, in organizzazioni lahour intensive come quelle regionali

e pubbliche in genere, condiziona in modo determinante l'efficienza del-

l'azione amministrativa.

Non voglio però chiudere con la consueta invocazione di nuovi inter-

venti del legislatore nazionale o, peggio ancora, con la sottolineatura (bana-

le) di come sia necessario riformare l'attuale Costituzione. Certo, quest'ul-

timo passaggio è senz'altro auspicabile. Da giurista però non posso trascu-

rare che esiste anche una tecnica di interpretazione storico-evolutiva che

può condurre a leggere le attuali norme costituzionali e, ancor più, le norme

di legge ordinarie in una chiave di maggiore valorizzazione dell'autonomia

regionale. A mio parere le regioni dovrebbero sin d'ora utilizzare questa

chiave, ma non per soddisfare microinteressi (rispetto ai quali finiscono, nei

momenti di maggiore lucidità istituzionale, esse stesse per chiedere prote-

zione al legislatore nazionale), bensì per promuovere l'affermarsi di un serio

progetto di gestione autonoma ed efficiente - e più efficiente proprio perché

più autonoma - della macchina organizzativa regionale. Se non si giungerà

a questo, possiamo star certi che, magari sotto le apparenze di uno sbandie-

rato liberismo, riprenderà piede il centralismo più tradizionale, dal quale

possono trarre vantaggi solo coloro che non si preoccupano dei guasti che

ha procurato nel più recente passato.
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Fraj^jcesco Petrillo'^

FEDERALISMO E STATUALITÀ
PER UNA FENOMENOLOGIA DELLO STATO

La peculiare prospettiva che si vuole assumere in questa relazione è

quella di proporre una lettura dell'odierno movimento di pensiero federalista

italiano in relazione alla statualità.

Solo una precisa scelta di campo, infatti, può permettere, anche per ra-

gioni di brevità, di evitare di addentrarsi nei meandri di quelle distinzioni

e sottodistinzioni nomenclatorie, lessicali e storiche, che continuano ad as-

sillare chi cerca di spiegare l'origine, il fine e l'essenza del federalismo in

Italia^

Si precisa fin d'ora, dunque, che in questa sede si approfondirà unica-

mente quello che deve essere considerato, all'interno dell'odierno movimen-

to di pensiero federalista, come il fondamentale rapporto tra il concetto di

federalismo^ che oggi si va sempre piiì delincando^, ed il concetto di stato.

E, seguendo attentamente il filo del discorso, a qualcuno, forse paradossal-

mente, apparirà chiaro che il problema della concettualizzazione del

federalismo non è un problema avulso dal problema della concettualizzazione

dello stato e delle tematiche inerenti alla edificazione e dissoluzione di que-

* Università degli Studi di Napoli «Federico II».
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Cedroni, a cura di, Federalismo. Antologia critica, Pres. Cons. dei Ministri, S.S.RA., Roma,

1995; G. Zagrebelsky, Il federalismo e la democrazia europea, Roma, La nuova Italia scien-

tifica, 1994; B. Clavero, Diritto debole. Un manifesto moderatamente federale, in Filosofia

politica, n. 1, 1994, pp. 3-23; A. La Pergola, Sguardo sul federalismo e i suoi dintorni, in

Diritto e società, 1992. Sull'essenza del federalismo, in particolare, cfr. A. Magrini, //

federalismo. Essenza, storia, pratica, Milano, Cavallotti, 1956.

^ Per una «summa», come scrivono gli stessi autori, della produzione di concetti che

germogliano dal ceppo teorico del federalismo, cfr. M. Bassani, W. Stewart e A. Vitale,

/ concetti del federalismo, Giuffrè, Milano, 1995.
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st'ultimo. Anzi la progressiva crescita dell'interesse per lo studio del federa-

lismo sembra andare perfettamente a coincidere con il progressivo decrescere

dell'interesse, ad un certo punto della storia del pensiero politico italiano ed

europeo, per lo studio dello stato. Per cui concetto di stato' e concetto di

federalismo finiscono per avere quantomeno punti di contatto nel momento
in cui la genesi dell'uno finisce per fondarsi sulla dissoluzione dell'altro (non

pare perciò vero, come pure si continua a sostenere da parte di molti, che il

federalismo è più vicino al problema del potere che al problema dello stato).

Si vuole insomma sostenere che l'odierno movimento federalista italiano

non può essere letto e storicamente compreso nei suoi sviluppi senza essere

anche considerato all'interno di quel progressivo fenomeno che è stato giu-

stamente definito della «dissoluzione del concetto di stato»"* (si consideri

come, per lo stesso G. Miglio, il federalismo nasca dalle disfunzioni dello

stato parlamentare^).

Ed allora, volutamente prescindendo dai rapporti tra federalismo e

confederazione^ federalismo e regionalismo'', federalismo antico e mo-

' Per una panoramica inerente alla concettualizzazione dello stato moderno, cfr. M.
Fioravanti, Giuristi e costituzione politica nell'Ottocento tedesco, in Quaderni fiorentini,

Milano, Giuffrè, 1979; N. Matteucci, Lo stato moderno, Bologna, Il Mulino, 1993; G.

Zagrebelsky, Società, stato, costituzione: lezioni di dottrina dello stato degli anni accademici

1986-1987 e 1987-1988, con in appendice un testo di O. von Gierke, Torino, Giappichelli,

1988; AA.W., Lo stato moderno, antologia a cura di P. Schiera ed E. Roteili, Il Mulino,

Bologna, 1972; P. Schiera, // laboratorio borghese. Scienza e politica nella Germania del-

l'Ottocento, Bologna, Il Mulino, 1987.

• Cfr. D. Farias, Crisi dello stato, nuove uguaglianze e marginalità, Milano, Giuffrè,

1993; L. Ornaghi, Stato e corporazione. Storia di una dottrina nella crisi del sistema politico

contemporaneo, Milano, Giuffrè, 1994. Per un'analisi completa della cosiddetta dissoluzione

del concetto di stato va ovviamente tenuta ben presente anche tutta quella bibliografia marxista

specificamente indirizzata allo studio della dissoluzione del concetto di stato, cfr., in parti-

colare, D. ZoLO, / marxisti e lo stato. Dai classici ai contemporanei, Milano, Il saggiatore,

1977; s.a.. La teoria comunista dell'estinzione dello stato, Bari, De Donato, 1974.

^ Per un'identificazione dei cosiddetti errori dello stato moderno, secondo la visione

migliana, si pensi 1) all'accentramento del potere che ha prevalso rispetto al principio di

divisione dei poteri; 2) al mancato rispetto della pluralità delle rappresentanze; 3) alla

partitocrazia. Per un approfondimento della critica della scuola migliana allo stato moderno,

cfr. AA.W., Verso una nuova costituzione, a cura di G. Miglio, 2 voli., Milano, Giuffrè, 1983

e, s.a.. Le regolarità della politica, 2 voli., Milano, Giuffrè, 1988.

* Cfr., in particolare, D. Elazar, Idee e forme del federalismo, trad. it. a cura di M.L.

Bassani, Milano, Edizioni di Comunità, 1995; G. Brosio, Equilibri instabili: politica ed

economia nell'evoluzione dei sistemi federali, Torino, Bollati Boringhieri, 1994; M. Burgess,

Comparative federalism and federation: competing traditions and future directions, New
York, Harvester wheatsheaf, 1993; P. King, Federalism andfederations, Baltimore,). Hopkins,

1982; A. Chiti Batelli, Federazione e confederazione, s.l., MFE, 1954.

^ Cfr. R. Brancati, La questione regionale. Federalismo, Mezzogiorno e sviluppo econo-
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derno^ federalismo politico e fiscale^, tra movimento federalista liberale

italiano'° ed europeo" o federalismo migliano e leghista, federalismo politi-

co alla tedesca*^ e/o all'americana^^, federalismo di destra e/o di sinistra'*,

due sono i punti fondamentali sui quali occorre soffermarsi per rintracciare

la chiave concettuale dell'odierna ondata di pensiero federalista:

mico, Roma, Donzelli, 1995; Z. Ciuffoletti, Federalismo e regionalismo. Da Cattaneo alla

Lega, Roma-Bari, Laterza, 1994; E.A. Albertoni, M. Ganci, Federalismo, Regionalismo,

Autonomismo, voli. 2, Palermo, s.e., 1989; D. Coccopalmerio, Stato federale e stato regio-

nale. Note critiche in tema di sovranità, in studi in onore di M. Udine, Milano, Giuffrè,

1975; J. Kaiser, Politica regionale nel sistema federale. Confronto tra stato federale e comu-

nità europea, in Interventi comunitari nelle aree depresse e nel Mezzogiorno d'Italia, Napoli,

Jovene, 1982.

* Ci riferiamo, in particolare, al riuscitissimo corso di perfezionamento tenuto presso

l'Istituto Suor Orsola Benincasa dal marzo al luglio del 1995, intitolato per l'appunto

Federalismo antico e moderno, del quale non sono stati ancora pubblicati gli atti.

' Cfn, sul punto, S. Ortino, Per un federalismo funzionale. Norme introduttive e pro-

getto di revisione della costituzione italiana, Torino, Giappichelli, 1994; E. Oates, Fiscal

federalism, New York, Harcourt Brace Jovanovich, 1972; M. Sabella-N. Urbinati, Quale

federalismo? Interviste sull'Italia del futuro, Firenze, Vallecchi, 1994; G. Tremonti-G.

Vitaletti, // federalismo fiscale. Autonomia municipale e solidarietà sociale, Roma-Bari,

Laterza, 1994; G. Brosio, Equilibri instabili: politica ed economica nell'evoluzione dei sistemi

federali, Torino, Bollati Boringhieri, 1994.

'° Sul movimento federahsta italiano, cfr. P. Graglia, Altiero Spinelli. Machiavelli del

secolo 20°: scritti del confino e della clandestinità 1941-1944, Bologna, Il Mulino, 1993; C.

Malandrino, Socialismo e libertà: autonomie, federalismo. Europa, da Rosselli a Silone,

Milano, Franco Angeli, 1990; G. Morra, Breve storia del pensiero federalista, Milano,

Mondadori, 1983; N. Bobbio-D. Vimercati, Carlo Cattaneo. Stati uniti d'Italia: il

federalismo, le leghe, Milano, SugarCo, 1991; G. Gangemi, La questione federalista.

Zanardelli, Cattaneo e i cattolici bresciani, Gugliasco (To), Petrini editore, 1994.

" Cfn, per esempio, M. Albertini, Il federalismo europeo, Roma, s.e., 1970; E. Paglini,

Storia del federalismo europeo, Torino, ERI, 1973; A. Camelli, Il futuro della democrazia

nei progetti della federazione europea. Torre dismosto, Rebellato, 1984; A. Chiti Batelli,

Le leghe, l'Italia, l'Europa, alle soglie del Duemila. Dal crollo dell'impero sovietico al mercato

unico alla federazione paneuropea. Settimo Milanese, Marzorati, 1993; G. Motta, Federalismo

europeo, Catania, A. Marino, 1980.

'^ Cfr., da ultimo, l'interessante volume di A. Anzon, La Bundestreue e il sistema fede-

rale tedesco. Un modello per la riforma del regionalismo in Italia, Milano, Giuffrè, 1995.

''Cfn, sul federalismo americano, anzitutto, A. Madison, Il federalista. Commento alla

costituzione degli Stati Uniti, a cura di Guglielmo Negri e Mario D'Addio, trad. it. di Bianca

Maria Tedeschi Lalli, Pisa, Nistri-Lischi, 1995; A. Hamilton, // Federalismo, a cura di D.

Fisichella, Milano, edizioni Oivares, 1993; J.T. Main, The Antifederalist, 1781-1788, Chapel

Hill, 1961; G. Negri, a cura di, // Federalista 200 anni dopo, Bologna, Il Mulino, 1988; M.

CoiSAT, Le fèdeèralisme dans les democraties contemporaines, Paris, Montchrestien, 1992; J.F.

ZiMMERMAN, Contcmporary American Federalism, The Growtof National Power, Leister,

U.P., 1992.

"* Sul federalismo di sinistra cfn, per esempio, C. Migliaccio, Quando il federalismo è

di sinistra, in Alternative, Bologna, n. 2, 1995, pp. 34-37.



106 Federalismo e regionalismo in Italia

a) La costruzione dell'associazione umana politica come volontà con-

trattuale o come atto di fede, e quindi la rilevanza della scelta di una

radice etimologica della parola federalismo da porre alternativamente

o nel concetto giusromanistico di foedus o invece in quello di fides\

h) La considerazione che l'associazione politica deve, prescindendo dalle

cause determinanti la sua origine, nel suo esistere quotidiano, carat-

terizzarsi per una dimensione o di tipo funzionale-meccanicistico o di

tipo costituzionale-organicistico.

Cominciamo dal primo punto:

a) Foedus o fidesf

Anzitutto va smitizzata la recondita idea secondo la quale il federalismo

è un fenomeno che si ricollega decisamente alla scienza politica americana

e quindi avulso dalle concettualizzazioni topiche del pensiero politico eu-

ropeo.

Allo stesso modo non può essere accettata la tesi secondo la quale il

federalismo come modo di pensare è un modo di pensare completamente

diverso dal modo di pensare della scienza politica e giuridica europea

moderna, dimodoché federalismo e dottrina dello stato debbano essere

considerati due argomenti completamente diversi^^, perché l'uno pone l'in-

dividuo all'interno del contesto sociale e dà un senso all'individuo solo in

quello specifico contesto, l'altro pone l'individuo fuori dal contesto sociale

affinché crei il contesto stesso.

È necessario precisare che, agli occhi dello studioso europeo, il problema

dell'etimo del federalismo non è solo un problema lessicale o filologico, ma
soprattutto un problema di tipo storico-filosofico-politico. Lo storico euro-

peo infatti affermerà sempre che l'etimo della parola federalismo è da rin-

tracciarsi sicuramente nell'antico concetto di foedus.

La natura giuridica del foedus, anche se a volte tacito, aveva l'accordo

che stringevano tra loro le città dell'antica Grecia.

La lega achea, per esempio, non aveva tra le sue finalità l'interesse al-

l'unità di lungo periodo, e, più ancora, non aveva tra le sue finalità l'inte-

resse a determinare una nuova entità politica capace di distinguersi dalle

entità politiche componenti e cioè una istituzione diversa da quelle cittadi-

ne. Al di là del fine della difesa, e quindi della pace, al di là della politica

'^ Cfr. G. Duso, Historisches Lexikon e storia dei concetti, in Filosofìa politica, n. 1, 1994,

pp. 109-120; s.a., Tra Schmitt e Hegel: il problema del «politico» moderno, in Filosofia po-

litica, n. 3, 1994, pp. 467-474.
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estera, potremmo dire, le poleis non richiedevano al patto alcuna altra fi-

nalità.

La lega achea è indubbio momento paradigmatico della cosiddetta età

comunale. Anche nell'età comunale è la città che realizza, il foedus con

l'altra città senza però per questo volere rinunziare alla propria identità

istituzionale. Gli scopi sono tutti esterni al patto: la difesa della pace, l'esten-

sione del mercato, la circolazione economica. Ma, soprattutto, va sottolinea-

to come l'individuo rilevi ben poco all'interno del foedus; come l'individuo

sia semplicemente una parte del contesto sociale, in un periodo storico nel

quale, e c'è chi lo ha scritto molto bene*^ un rilievo decisivo ha la filosofia

della res.

L'età imperiale anche ha le caratteristiche di questa «federalità» e cioè di

questa vicenda pattizia, che si risolve nel riconoscimento dei soggetti che

partecipano al patto, piuttosto che, come accadrà nel giusnaturalismo, essere

creatori di un modello razionale nel quale, dopo la stipulazione di un
«mitico» patto originario^ non si contratterà più. Alla fine c'è un foedus tra

l'impero e le città (salvo rarissime ipotesi di veri e propri giuramenti di

fedeltà). All'imperatore non viene attribuito col patto il potere politico, ma
solo la potestas iudicandi. E, a seguito del patto, c'è circolazione di moneta

comune, un esercito comune, etc. Le città che stipulano il patto con l'im-

peratore sono città confederate. La situazione dell'impero, da un punto di

vista giuridico, è quella di una confederazione, la quale nemmeno si pone

nella visuale politica federalista. L'imperatore ha semplicemente il posto e le

funzioni che potrebbe avere nella nostra epoca una Corte di giustizia inter-

nazionale. L'individuo non è il soggetto che patteggia, ma chi rimane intro-

dotto nel patto soltanto in quanto cittadino, in quanto parte del contesto (il

popolo non è cioè realtà costituente, ma realtà costituita).

Appare chiaro come gli aspetti germinali del concetto di federalismo a

cui facciamo oggi riferimento non siano in questi esempi storici. Ma di qui

ad escludere l'odierno concetto di federalismo dalla storia del pensiero giu-

ridico e politico europeo ne passa.

Il federalismo è perfettamente inserito nel circuito delle idee europee e lo

è pure ove si voglia seguire il filone di pensiero che va dalla costruzione

giuridico-politico-istituzionale romanistica almeno fino a Th. Hobbes. Ed in

quest'ambito va studiato per distinguerlo dal concetto giuridico-politico di

confederazione. Se infatti la confederazione concettualmente può collegarsi al

foeduSy esplicandosi essa certamente nelle forme del contractus, il federalismo,

'^ Cfr. P. Grossi, // dominio e le cose. Percezioni medioevali e moderne dei diritti reali,

Milano, Giuffrè, 1992.
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come concetto, piuttosto che nel foedus, deve trovare la sua origine tematica

in quella fides, che è, nell'antica Roma, concetto giuridico squisitamente

pubblicistico. Non è un caso che proprio Hobbes, edificando il concetto

moderno di stato sulla recta ratio^ preferisca i contenuti pubblicistici della

fìdeSj rispetto a quelli meramente privatistici del foedus tra gli individui.

Nel Leviatano,^ per esempio, Hobbes, al chiaro intento originario di

volere rintracciare un modello sostitutivo dei modelli proposti dai

giuscontrattualisti che lo hanno preceduto, affianca la consapevolezza che la

novità non deve essere tanto nel pensare ad un diverso tipo di foedus rispet-

to al patto che ha caratterizzato l'età precedente (quella imperiale-comunale,

per intenderci), ma di trovare un'alternativa di tipo giuridico-politico al

mero contractus tra gli individui.

Nelle pagine forse più importanti del Leviatano Hobbes spiega perché

l'associazione civile, che nasce finalmente dall'individuo e non più da un'al-

tra istituzione, non può nascere dal modello giuridico romanistico ad foedus.

Il foedus,, in effetti, manca della garanzia del futuro. Si badi come con i

Latini, i Romani, rispetto agli altri popoli, non si limitino a stipulare un

foedus. Essi hanno bisogno di una garanzia di lungo termine, hanno biso-

gno di attuare quel concetto che, solo a Roma, da concetto religioso che

era, acquista un significato squisitamente giuspubbHcistico: la fides.

Hobbes ha certo ben chiara la distinzione giuridico-romanistica tra. foedus

e fides. Il primo è il contractus che rappresenta solo il mutuo trasferimento

del diritto e non importa alcun altro obbligo; soprattutto non importa il

mantenimento di promessa o fede. Esso è momentaneo e transeunte.

Lo. fides invece non può scaturire dal foedus, inteso come contractus, come

accordo momentaneo, privatistico, su alcuni punti specifici. La fides deriva

decisamente dagli istituti romanistici di diritto pubblico-intemazionale. Carat-

terizza gli accordi intemazionali, ma soprattutto gli accordi internazionali che

debbono avere lunga durata e debbono offrire il massimo delle garanzie dal

punto di vista della stabilità politica. Quello con i Latini è per l'appunto un

pactum e non un contractus È cioè un accordo fondato sulla fides.

Quando Hobbes pensa allo stato moderno come stato creatura dell'in-

dividuo non si limita a togliere il potere alla città ed all'associazione ed a

consegnarlo nelle mani dell'individuo. Pensa anche, fuori dai percorsi squi-

sitamente filosofici, ad un'alternativa prettamente tecnico-politica del mo-
dello associativo pubblicistico. Il foedus tra le città non è sufficiente perché

non garantisce pienamente dalla «Violation of Faith»^^.

" Cfr. Th. Hobbes, Leviathan, or the Matter, Forme & Power of a Common-Wealth
ecdesiastic and civili, London, 1651, pp. 102-103, ove l'a. scrive: «The mutuali trasfering of
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Il momento fondativo della società civile non deve essere perciò un

foeduSy ma piuttosto un atto di fede, quell'atto di fede che il pactum roma-

nistico contiene in sé, laddove il contractus o foedus non è in grado di

garantire nulla di duraturo.

A ben guardare, dal punto di vista squisitamente politologico e di una

politologia decisamente inserita nell'ambito della giuspubblicistica europea

moderna, l'atto di fede o fides è l'etimo che più si addice al concetto di

federalismo sul quale tanto si discute in Italia di questi tempi. Non si può

pensare, nell'Italia contemporanea, ad un federalismo interno, che si fondi

su un foedus, dando luogo ad una confederazione capace di escludere, da

sé sola, la forza aggregante propria del concetto di stato. Stato, nazione,

patria, nazionalità sono ancora concetti indispensabili in un'Europa che ha

bisogno di rifondarsi dopo gli sconvolgenti eventi del 1989. Così nella

realtà europea attuale può avere un senso soltanto un federalismo che si

realizzi come idea della fides tra gli stati e negli stati, in vista di una

diversa valorizzazione delle potenzialità pluralistiche del continente euro-

peo agli occhi del mondo intero. E a nulla può giovare il federalismo,

come concetto, se lo si vuole intendere come patto tra regioni interne ad

uno stesso stato. Anzi, in un momento storico in cui ci si lamenta per la

perdita dei valori che avevano caratterizzato il fascino e l'essenza della

vecchia Europa, un modello politico divisionista, qual è quello della

frammentazione confederativa, non può che acuire ancora di più la disso-

luzione del mondo dei valori, in generale, e di una possibile unità europea,

in particolare.

Riconoscendo invece al federalismo radici comuni con lo stato, inteso

come soggetto topico dello ius publicum europaeum, e constatando nel

federalismo la possibilità di conservare la forza aggregante dell'idea di sta-

to'^ il federalismo diventa massimamente auspicabile come momento di

pensiero e di approfondimento, anche politico. Esso si mostra come la re-

alizzazione storica di una necessaria fenomenologia evolutiva dello stato,

quale momento forte di aggregazione tra gli individui. Ciò appare ancor più

evidente ove si consideri il perché lo stato ha avuto bisogno di essere rap-

presentato come una realtà personificata.

Passiamo cioè al secondo punto della nostra relazione.

Right, is that which men called Contract. . . Again, one of the Contractors, may deliner the

Thing contracted for on his part, and leave the other to perform his part at some determi-

nate time after, and in the mean time be trusted; and then the Contract on his part, is called

Pact or Covenant: On both parts may contract now, to performe hereafter: in which cases,

he that is to performe in time to come, being trusted, his performance is called keeping of

Promise, or Faith; and the Fayling of performance (if it be voluntary) Violation of Faith».



110 Federalismo e regionalismo in Italia,

b) Meccanicismo o organicismo del federalismo e dello stato

La costruzione del lessèma «federalismo» sul concetto di fides,, piuttosto

che su quello di foedus apre il problema della strutturazione dell'associazio-

ne federale. E questo stesso problema dell'essenza della struttura associativa

è problema che si è posto durante tutto l'arco della storia dell'edificazione

del concetto di stato. L'interrogativo di fondo può cioè essere così formu-

lato: lo stato è una macchina nelle mani dell'individuo o invece l'individuo

è una persona piìi piccola contenuta in quella persona più ampia, in quel-

Tomone'^ che è appunto la persona giuridica? Il che significa sul versante

del federalismo: c'è bisogno di costruire una realtà federale con un atto di

volontà o piuttosto nella realtà federale l'individuo e gli stati si trovano già

inseriti, per cui ad un certo punto della storia al politologo tocca solo di

constatare che la realtà statuale di per sé non basta più a sintetizzare le

istanze politiche della vita associata? Il che, in termini ancora più spiccioli,

vuol dire: se è vero che la realtà non può più essere contenuta nello stato

come struttura politica e, di fatto, i mezzi di comunicazione di massa e la

città globale si estendono al di là dei confini nazionali, è davvero necessario

realizzare confederazioni tra più regioni interne ad uno stesso stato, o tra

più stati, con un foedus tra loro, o è preferibile riconoscere l'essenza

federalista della realtà politica attuale e studiarla ex post per quello che essa

è? Quindi, per intenderci, la sola operazione da compiere è quella della

nottola di Minerva, di hegeliana memoria, che si alza in volo sul fare della

sera?

In effetti, la spiegazione a questo tipo di quesiti emerge proprio dalla

necessità di identificare la dimensione strutturale dell'associazione politica.

La dissoluzione progressiva del concetto di stato ha comportato, di per

sé, l'annichilimento del più grosso valore giuridico del XIX secolo, ovvero

l'annichilimento del concetto di costituzione^^. La costituzione è il momento
giuridico di sintesi rappresentativa dello stato. L'Ottocento giuridico tede-

sco^', tanto nel Vormarz quanto nel Nachmarz^ è solo continua costruzione

'* Per una dettagliata analisi dell'«idea di stato» cfr. G.M. Chiodi, Equità. La categoria

regolativa del diritto. Guida Editori, Napoli, 1989.

" Il termine «omone» è peculiarmente utilizzato per definire le persone giuridiche dalla

letteratura giuscivilistica. Cfn, in particolare, L. Bigliazzi Gerì, in AA.W., Diritto civile, 1°

voi., pp. 181-252, Torino, Utet, 1987.

^° Sul rapporto tra sovranità statuale e sovranità costituzionale, cfr. l'ottimo lavoro di M.
Fioravanti, Costituzione e stato di diritto, in Filosofìa politica, n. 2, 1991, pp. 325-350. Va

comunque tenuto presente l'intero numero della rivista, tutto dedicato al concetto di «co-

stituzione».

^' Cfr. M. Fioravanti, Giuristi e costituzione politica nell'Ottocento tedesco, cit.
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ed edificazione della giuridicità dello stato perché il concetto di stato è il

momento di aggregazione politica ideale. Nell'Ottocento, infatti, in Europa,

paesi come l'Italia hanno lo stato e non hanno la nazione e paesi come la

Germania, hanno la nazione ma non hanno lo stato^^. In un contesto po-

litico-internazionale così confuso dal punto di vista ideologico la prospet-

tiva giuridica costituzionale garantisce l'esigenza aggregativa come meccani-

ca-funzionale idonea a permettere la realizzazione dello scopo prefisso. Ma,

nello stesso momento in cui sembra dare il massimo delle garanzie, lo

strumento costituzionale mostra già i suoi limiti. Da un lato, sul piano

teoretico, perché non riesce mai e comunque a spiegare l'idealità che deve

tenere uniti. È anch'essa comunque un contractus che non dà garanzie sul

futuro. Da un altro lato, sul piano pratico, la distinzione che emerge dagli

studi di Otto Brunner tra le parole tedesche Verfassung e Constitution^^

centra perfettamente il problema della concreta aggregazione sociale. C'è

una costituzione materiale, un darsi un ordine giuridico da parte degli in-

" Con l'intento di superare i problemi di indirizzo e di scelta di una bibliografia molto

ampia e coimplicata qual è quella inerente alla teoria dello stato, inteso come costruzione

giuspubblicistica, sviluppatasi a partire dall'Ottocento tedesco, preferisco tracciare una

bibliografia che è, in un certo senso, la bibliografia fondativa delle risultanze del testo e di

altri miei lavori, bibliografia che propongo secondo ordine alfabetico degli autori: cfr. AA.W,
Le dottrine giuridiche di oggi e l'insegnamento di S. Romano, a cura di P. Biscaretti di Ruffia,

Milano, 1977; AA.W, Società e corpi Antologia, a cura di P. Schiera, Napoli, 1986; E
Battaglia, Scritti di teoria dello stato, Milano, 1939; s.a.. Nuovi scritti di teoria dello stato,

Bologna, 1987; G. Berti, la parabola della persona stato (e dei suoi organi), in Quaderni

fiorentini, Milano, 1982; A. Caravero, // corpo politico come organismo, in Filosofia politica,

n. 3, Bologna, 1993, pp. 391-414; M. FucHS, La «Genossenschaftstheorie» di Otto von Gierke

come fonte primaria della teoria generale del diritto di Santi Romano, in Materiali per una

storia della cultura giuridica, Bologna, 1979, pp. 65-80; C.F. Gerber, Grundzùge eines Systems

des deutschen Staatsrechts, Leipzig, 1865, trad. it. a cura di G. Ferri, 1936. Anche parzialmen-

te in C.F. Gerber, Diritto pubblico, a cura di P.L. Lucchini, Milano, 1971; O. Gierke, Das

deutsche Genossenscheftsrecht, Bd. 4, Berlino, 1868; M.A. Hauriou, La teorie de l'istitution

et de la fondation, Parigi, 1925; N. Irti, Società civile. Elementi per un'analisi del diritto

privato, Milano, 1992; A. Mazzacane, voce Pandettistica, in Enciclopedia del diritto, voi.

XXXI, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 592-608; S. Mezzadra, // corpo dello stato. Aspetti

giuspubblicistici della Genossenschaftslehere di Otto von Gierke, in Filosofia politica, n. 3,

Bologna, 1993, pp. 445-476; S. Romano, L'ordinamento giuridico, Pisa, 1917; s.a.. Lo stato

moderno e la sua crisi, in Scritti minori, voi. 1, Milano, 1950; F. Wieacker, Storia del diritto

privato moderno, voli. 2, Milano, 1980.

" La distinzione tra Verfassung e Costitution emerge da molte opere del Brunner e del

più noto Cari Schmitt (cfr. C. Schmitt, Verfassunglehre, Munchen-Lepzig, 1928). Ai fini del

nostro discorso si ritiene sufficiente citare quella che sul tema è certamente da considerare

come l'opera piiì significativa di Brunner: cf. O. BRU>fNER, Terra e potere. Strutture pre

statuali e pre moderne nella storia costituzionale dell'Austria medioevale, Giuffrè, Milano,

1983.
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dividui appartenenti alle società civili, che finisce sempre per prevalere sulla

costituzione intesa come legislazione.

È forse azzardato, ma si deve ritenere che l'essenza della Verfassung è

proprio in una scelta di campo realizzata all'interno di quell'antica distin-

zione tra associazione di tipo romanistico ed associazione di tipo germanistico

ifictio iuris e realtà storica), capace di fare pendere la bilancia decisamente

dalla parte della seconda.

Lo spirito di nazione, la fides, rispetto al foedus, risulta essere solo nel

pactum, inteso come dato sociale reale, non nel contractus scritto. Il proble-

ma sorge allora poiché la Constitution del XIX e del XX secolo, quale atto

legislativo scritto, prima, subitaneamente ratifica lo stato come momento
unitario, poi, ad un certo punto della storia, alla fine del XX secolo, lo

stato, come concetto, diviene insufficiente e deve trovare una sua specifica

evoluzione, in grado di legarlo maggiormente al tessuto sociale. La prospet-

tiva federalista è appunto il risultato di un'evoluzione concettuale che non

vuole più ammettere sintesi affrettate ed imposte dall'alto tra società giuri-

dica e società civile^''.

A me piace richiamare a questo punto, in conclusione, una teoria dello

stato molto trascurata purtroppo, per mere ragioni ideologiche, dagli stu-

diosi italiani, spesso troppo legati ad un'esterofilia teoretica di maniera: la

teoria dello stato formulata da Giovanni Gentile^^.

La statualità per Gentile non è una forma, non è un involucro giuridico,

nel quale contenere alcuni valori, ma essa non è nemmeno, come in Hegel,

l'eticità, e cioè l'insieme dei valori che hanno sussunto la giuridicità.

La statualità nell'attualismo gentiliano si mostra come una continua

fenomenologia dei valori. È lo stato stesso che fenomenologicamente si

trasforma come valore morale nel corso della storia. Quando lo stato occor-

re come meccanica funzione assume le vesti della Constitution, ma quando

lo stato deve ritornare ad essere essenza interiore, ragione dello stare insie-

^^ Cfn, in proposito, N. Irti, Società civile. Elementi per un'analisi del diritto privato,

Giuffrè, Milano, 1992.

^^ Cfr. Giovanni Gentile, / fondamenti della filosofia del diritto, in Annali delle Uni-

versità Toscane, Pisa, 1916, oggi per i tipi de Le Lettere la FV edizione riveduta ed accresciu-

ta, Firenze, 1987; s.a.. Genesi e struttura della società, postuma. Sansoni, Firenze, 1946. Sono

da considerarsi poco rilevanti, invece, ai fini di un'attenta considerazione della concezione

gentiliana squisitamente teoretica dello stato, opere scritte da Gentile con interessi prettamente

politici quali: s.a., Guerra e fede, Ricciardi, Napoli, 1919; s.a.. Che cos'è il Fascismo. Discorsi

e polemiche, Vallecchi, Firenze, 1925; s.a.. Lo stato e la filosofia, in Introduzione alla filosofia,

Mondadori, Milano, 1933, come ho sostenuto in maniera pivi approfondita nel mio. Volontà

di stato nella fenomenologia giuridico-politica di Giovanni Gentile, in Riv. ini. di Filosofia del

diritto, n. 2, 1995, pp. 333-361.
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me, esso deve caratterizzarsi come Verfassung. La nostra Verfassung oggi,

nell'era della città globale, nell'era deWintemet e della multimedialità è una

Verfassung federalista, nel senso che la fides, lo stare insieme nel lungo

periodo, non può più essere garantito dall'accentramento dei valori, ma
piuttosto dal necessario riconoscimento che bisogna dare alla dispersione

centrifuga dei valori.

Prima di interrogarsi sulla nuova Constitution che ci si vuole dare (l'even-

tuale confederazione), bisogna allora riconoscere che si è già formata questa

nuova Verfassung, che è nuli'altro che un nuovo modo di rappresentarsi

storicamente della statualità, la quale, comunque, al fondo, è garante di

quella fìdes, che rimane indispensabile perché la civile convivenza non di-

venti soltanto un qualcosa di momentaneo e precario, con conseguente,

grave disfacimento di ogni forma di valore umano.





Maria Prezioso*

IPOTESI DI REGIONALIZZAZIONE

Il federalismo è inteso dagli economisti come un'articolazione terri-

toriale di poteri e di livelli di governo di cui si ravvede la necessità a

causa de:

- la debolezza del governo centrale nel gestire le trasformazioni ed of-

frire risposte ai mutamenti socioeconomici;

- la necessità di avere soggetti politici piià vicini alle diverse realtà locali;

- i crescenti vincoli di bilancio che riducono l'offerta pubblica di servizi

a fronte di una domanda crescente;

- il senso comune, radicato piìj nel Settentrione che altrove, della neces-

sità di una gestione decentrata delle risorse, rispetto a meccanismi

centralizzati di cui nel Mezzogiorno si è perduta l'efficienza.

Molte proposte di regionalismo e federalismo hanno interessato anche in

modo provocatorio e polemico diversi campi (elettorale, fiscale, amministra-

tivo, costituzionale) per la gestione, diversificata, sia di poteri che di risorse,

talvolta confondendo termini e condizioni.

Va subito chiarito che al di là dell'uso corrente dei termini, la differenza

tra i due poggia prevalentemente sulla legittimazione costituzionale dei po-

teri piìJ che sull'attribuzione e sull'autonomia degli stessi.

In questo senso il tipo di analisi che si propone, concentrata sugli attri-

buti geoeconomici e ambientali, può sicuramente fare a meno di distinguere

tra i due termini, privilegiando il secondo, rimandando ad altri campi disci-

plinari ed istituzionali il compito di distinguere e scegliere.

Il punto essenziale da chiarire è invece quali siano gli argomenti di na-

tura territoriale e politica da addurre a sostegno di una differenziazione

interregionale, al di là delle evidenti domanda e offerta di governo regionale,

senza trascurare il fatto che in ambito europeo si sono già manifestati alcune

* Università degli Studi di Roma «La Sapienza».
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tendenze ad aderire ad un governo sovranazionale (internazionale) nel cam-

po della gestione delle risorse.

Dei punti fondamentali in cui si è fin qui articolata la discussione, resta-

no ancora poco indagate alcune condizioni di fondo:

1) la struttura di relazione e l'estensione territoriali delle unità regionali

2) le aree da includere nel nuovo concetto di regione

3) il sistema dell'organizzazione territoriale.

1. Caratteri geografici «decisivi»

In molti studi, anche recenti, aventi come unità d'indagine gli oggetti ed

i fenomeni più diversi', la dimensione strutturale e l'estensione fisica sono

caratteri decisamente riconoscibili allo scopo di classificare le unità regionali.

Tuttavia, alcune evidenze empiriche (metropoli, ambiti di bacino, aree di

gestione sanitaria, ecc.) hanno permesso di fissare, da J. Gottmann (1970) in

poi, condizioni di riferimento nel tempo e nello spazio rivelatisi a posteriori

stabili in quanto espressione di comportamenti reali della popolazione insediata.

Seppure variamente combinati e con diversi gradi di dinamicità, i com-

portamenti umani (non ultimo dei quali quello culturale) sono, anche per

un breve periodo, geograficamente referenziabili, così come la relativa

fenomenologia è di gran lunga più duratura sul piano concettuale che su

quello reale.

È questo il motivo per cui alcuni sistemi (prevalentemente urbani) che

negli anni '60 avevano assunto una chiara funzione di cerniera interregionale,

favorendo la concentrazione di attività residenziali e produttive «polarizzate»

dalla presenza di nascenti relazioni basiche, hanno mostrato nei decenni

successivi forme di generale recessione, cui non è estranea l'influenza eser-

citata da rigidi schemi pianificatori di medio-lungo periodo.

Più che la forma, dunque, sembra importante studiare la direzione o le

direzioni secondo cui i sistemi regionali si sono espansi e gli ambiti (infra

ed inter) investiti da quei processi che permettono il mantenimento di una

centralità funzionale e specialistica anche quando svaniscono i vantaggi dettati

dalla particolare posizione geografica^.

' I Distretti Industriali (Sforzi, 1987), i sistemi urbani (Archibugi, 1987), i sistemi ambien-

tali (Gruppo di Riflessione al Ministro dell'Ambiente, 1989), i sistemi fiscali e sanitari, le

unità fisiche e fisiografiche, i bacini fluviali.

^ Molte osservazioni sui rapporti tra centralità economica e religiosa, ad esempio, hanno

spiegato per un certo periodo la posizione primate di Roma nel panorama dello sviluppo
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Ancora oggi non sembra avere senso stabilire la dimensione tipo del

sistema (cfn: Legge 142/90), mentre è dominante l'orientamento a riflettere

sulla soglia minima (di popolazione, di gettito fiscale, di urbanesimo, di

risorse) necessaria a stabilire l'unità regionale. Diventano quindi parametri

di riferimento:

- l'alta concentrazione di funzioni economiche di rango elevato in spazi

ristretti;

- la concentrazione di almeno il 30% del monte salari e del Valore

Aggiunto nel settore industriale;

- l'uso urbano dello spazio non direttamente produttivo.

Questa configurazione non è riscontrabile in tutte le realtà italiane ma
solo in quelle urbane, e in molti casi sono i centri minori a presentare valori

ritenuti significativi. Come organizzare, allora, un sistema che si presenta

già decentrato e la cui influenza segue un movimento centripeto, allo scopo

di mantenere il controllo operativo delle diseconomie insediative e produt-

tive?

In breve: come reahzzare una regione che acquisti o mantenga una

posizione di mercato?

La risposta non può essere immediata, non essendo ancora chiare e vi-

sibili le tipologie economico-territoriali su cui operare. E a poco sono ser-

vite le stime del costo del lavoro, degli affitti, dei terreni; o rilevare la

domanda di servizi, la presenza di attività commerciali di grandi dimensioni

o di «comunità» finanziarie e istituzioni, o anche il livello culturale e spe-

cialistico raggiunto dal settore quinario.

2. Modelli organizzativi di decentramento e ricentralizzazione delle funzioni

La contrapposizione tra un globalismo «a nebulosa»^ ed un localismo

tipico rende visibile in forma di paesaggio il paradigma su cui fonda il

sistema italiano, in cui le periferie si diffondono in orizzontale ed i luoghi

produttivi in verticale, ponendo problemi di accessibilità spazio-temporale.

Tuttavia, in alcuni casi è possibile ravvisarne il carattere reticolare: gerar-

chico a livello infraregionale, multipolare a scala nazionale ed internaziona-

le, equipotenziale a scala regionale (Dematteis, 1989); escludendo da subito

regionale italiano, anche quando la sua ledership economica è venuta meno a causa della

mancata capacità di adattare il proprio sviluppo alle mutate condizioni socioeconomiche.

' Regione urbanizzata in cui si sono perse le identità locali.
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la più semplice ripartizione in regioni policentriche (internazionalizzate) e

di indifferenza localizzativa (locali).

È vero, piuttosto, che le interazioni di un sistema regionale di questo

tipo danno luogo a forme «aperte» verso l'esterno, di cui non è semplice

definire i livelli e le soglie di autocontenimento usando indicatori di stato

quali la commistione urbano/rurale, la periurbanizzazione diffusa, la pro-

duzione di materie prime agricole ad alto valore, il part-time delle forze

lavoro.

Alla fine degli anni '80 si ribadiva la difficoltà di ottenere un soddisfa-

cente rapporto tra pianificazione economica e territoriale, poiché le econo-

mie di scala che si ottengono in un caso potrebbero non sussistere in un
altro.

Non potendo, per quanto precedentemente detto, ricorrere alla dimen-

sione ottimale, si potrebbe, così come fa Camagni (1987 e 1991), servirsi in

prima approssimazione della curva dei costi/benefici sociali, privati e collet-

tivi, applicandola a dimensioni urbane diverse ma considerate critiche.

Questa impostazione induce inevitabilmente a considerare in termini di

variabile la rendita di posizione urbana ed i relativi indicatori'*; ciò che

spingeva Cappellin nel 1986 ad evidenziare l'influenza degli aspetti contrat-

tuali e normativi sulla quantità di attività e di scambio; le quali, per dare vita

ad una rete, non possono prescindere dall'atteggiamento volontaristico degli

operatori.

Resta però inevaso l'interrogativo sulla sopravvivenza di identità regio-

nali al di là degli aspetti naturali e antropogeografici, per chiedersi se ormai

non abbia senso studiare la regione solo in relazione all'ambiente, essendo

troppo ampi i limiti cognitivi imposti da una visione complessa della realtà

socioeconomica.

È questo il motivo di fondo per cui i maggiori risultati nel campo della

ricerca sono stati ottenuti analizzando le pratiche degli operatori sociali più

che di quelli economici e le relative interazioni con il contesto ambientale:

processi di appropriazione, di adattamento, di riproduzione spaziale e tem-

porale; per giungere a stabilire principi unitari di un'organizzazione territo-

riale che deve tendere alla stabilità.

La stabilità non è un concetto estraneo alla ricerca geografico economica

* - le imprese di dimensione e livello intemazionale, la relativa forma giuridica societaria

e contrattuale;

- i flussi di import-export (beni, servizi, fattori) ed i flussi migratori;

- i fattori di promozione di relazioni intemazionali (normativa, grado di istmzione,

livello e struttura della ricerca e delle comunicazioni, livello delle infrastrutture, dimensioni

aziendali).
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e politica, che più propriamente, però, individua nella coesione la capacità

di una unità regionale di mutare rimanendo se stessa (Lo Monaco, 1983;

Becattini, 1987; Bianchi e Magnani, 1985) in una dimensione spaziale in cui

si articolano temporalmente processi di evoluzione e rivoluzione oltre che

di conservazione (Ferro, 1983; Vallega, 1984, 1994; Braudel, 1986 e 1986a;

Mura, 1991).

Un approccio dinamico allo studio dell'organizzazione regionale viene

proposto introducendo il concetto di transizione^ dimostrato utilizzando

ancora una volta la curva logistica, che spinge a studiare il processo allo

scopo di definire l'attualità ed indirizzare alla lettura delle modificazioni che

si prospetteranno, in una visione che anticipa i problemi ma non ne con-

cepisce i limiti interpretativi dettati dal ricorso a fattori uniformanti (Muscarà,

1968 e 1978) più che discriminanti quali la tecnologia.

3. Possibilità attuative di una diversa compartimentazione regionale

Riducendosi le differenze iconografiche, e tralasciando il ricorso ai più

tradizionali termini della delimitazione regionale, sembrano rimanere ben

pochi segni connotanti un'identità regionale: i flussi dinamici, l'organizza-

zione gerarchica ed i relativi nodi in ambito metropolitano, secondo Muscarà

(1978 e 1992); l'autocontenimento di sistema chiuso o aperto, come limite

alle relazioni esterne o al mantenimento di un comportamento tipico (Lo

Monaco, 1985; Sforzi, 1987; Dematteis, 1989; Mura, 1991).

Si può però osservare che:

- le ipotesi di regionalizzazione basate sui parametri precedentemente

visti riconducono ad un'entità territoriale, quella intra-metropolitana,

di dimensioni di gran lunga inferiori a quella ammessa dalle condizio-

ni di partenza;

- non viene stabilita nessuna relazione tra regione e sistema metropoli-

tano se non di tipo funzionale;

- l'applicazione della Teoria Generale dei Sistemi al concetto di regione

si rivela incoerente nel passaggio dalla teoria alla pratica, ed ha valore

solo se si fa riferimento ad un preciso obiettivo (ad esempio l'ambien-

te) di cui siano chiari i parametri identificativi.

Le regioni di domani sono comunque la sintesi delle azioni odierne, o

per dirla con Bramanti e Senn (1992) dei «progetti» e dei «problemi», cioè

^ Uno specifico movimento di instabilità morfogenetica secondo Celant (1988).
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«un sistema logicamente definito in un contesto progettuale» (Mura, 1991;

Vallega, 1990 e 1994).

Sul potere che contiene il progetto insiste anche la Fondazione Agnelli

nella ricerca La Padania, una regione italiana in Europa (Bramanti, 1992),

in quanto tramite per l'espressione di un giudizio positivo sull'integrazione

macroregionale su basi coesive.

Eppure nello stesso lavoro si rilevano ancora differenze strutturali e di

sviluppo (il «pluralismo» padano), tant'è che si ipotizza la realizzazione di

un sistema di sistemi, incentrato su singoli sub sistemi metropolitani

interagenti in un ambito macro, di cui è necessario progettare la rete delle

comunicazioni che relaziona con una periferia considerata «porta di acces-

so» alla regione.

L'ipotesi «non regge» alla scala nazionale, poiché se si usa come criterio

discriminante la concentrazione di un'attività economica significativa (ad

esempio il terziario avanzato internazionalizzante nel caso degli studi con-

dotti da Segre e Bonavero tra l'SS e il '91), Milano accoglie quasi la metà

delle imprese multinazionali del settore, Torino il 14%, Roma solo il 10%.

Di fatto, allora, questi contributi sostengono una macro-regione che non
si discosta di molto dalla megalopoli gottmanniana che Massi aveva già

intuito nel 1976 essere la concentrazione monopolistica della metropoli.

Anche le ipotesi di Miglio (1983) non offrono significativi spunti di

riflessione territoriale se non il richiamo al ruolo ed ai compiti di program-

mazione spettanti alle regioni: pianificazione degli interventi e loro coordi-

namento territoriale, promozione di programmi transregionali; per cui un
ruolo fondamentale viene attribuito ai rappresentanti locali (sorta di locai

govemment in assenza di un policentrismo regionale codificato).

Questo punto viene fatto proprio ed enfatizzato dal «Gruppo di Mila-

no» (1990) che si spinge fino ad auspicare la piena autonomia regionale in

materia di pianificazione dello sviluppo, superando, almeno apparentemen-

te, il problema dell'omogeneità etnica impossibile da coniugare con la di-

mensione territoriale (Diamantini, 1994).

Nel 1993 il dibattito torna ad affrontare il tema della dimensione e dei

numeri (12, 10 o meno regioni) anche sulla spinta della L. n. 142/90. I

quesiti che si pongono sono a questo punto di fondo:

- è la progettazione dello sviluppo il criterio guida per l'identificazione

regionale?

- come possono essere autopropulsive, in una competizione che si è

fatta ecumenica, regioni prive di risorse?

- come si realizza il neo-regionalismo (termine in questo caso più ap-
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propriato di federalismo) nell'ambito dell'attuale sistema normativo

italiano?

Le ipotesi formulate, ipotizzando una redistribuzione regionale della ric-

chezza (copertura del debito primario regionale o principio di sussidarietà),

non sembrano essere state accolte con eccessivo favore e, comunque, non

offrono spunti significativi per una ripartizione geografica esaustiva (Fonda-

zione «G. Agnelli», 1993), poiché l'unica correlazione ammissibile è quella

che lega la dimensione demografica alla copertura finanziaria regionale: le

regioni più dipendenti sono quelle meno popolate. E a dimostrazione di

ciò, il residuo fiscale prò capite^ del Piemonte è 1/8 di quello della Valle

d'Aosta.

Se ne trova una spiegazione nelle diseconomie di scala che spesso

contraddistinguono la gestione di servizi pubblici, di cui variano gli standard

minimi di dotazione.

L'indice di copertura del debito primario regionale'' individua solo 7

regioni autosufficienti dal punto di vista finanziario (con valori superiori a

100), mentre 3 regioni pili quelle a statuto speciale non lo sono affatto

(indice inferiore a 50). Il che spinge la Fondazione a proporre un progetto

di organizzazione e di sviluppo dello stato federale fondato sulla costruzio-

ne di un reticolo di interdipendenze (ne è esclusa la Capitale federale) tra

urbano e urbano (metropoli), urbano e rurale, cooperazione interregionale

in materia di difesa delle acque, integrazione dei trasporti. Il tutto nel rispet-

to dell'autosufficienza e del contenimento dello sviluppo.

In una recente rivisitazione, anche il Gruppo di Milano sposa la tesi della

Fondazione, riducendo a 9 le 12 mesoregioni originarie e basando la ripar-

tizione su criteri di equipollenza demografica che introducono notevoli con-

traddizioni: l'Emilia Romagna, definita regione nell'art. 6, viene spartita in

due parti; Campania e Calabria vengono considerate un tutt'uno pur non

avendo contiguità fisica, così come Umbria e Romagna. Ma è anche vero

che l'analisi non è ancora conclusa.

Ugualmente non viene specificata la distribuzione delle spettanze fiscali,

anche se Stigliano nel 1994 prevedeva di applicare valori codificati:

30% al sistema centrale per assolvere alle funzioni della federazione;

40% all'ambito territoriale di prelievo;

30% di trasferimento al Mezzogiorno tramite Ministeri ed Agenzie.

' Differenza tra quanto mediamente il cittadino paga al sistema fiscale nazionale e quanto

viene speso per ogni individuo dalla regione di appartenenza.

' Spese imputate alle regioni con entrate proprie esclusi gli interessi sul debito pubblico.

La «Fondazione Agnelli» lo calcola su base 1989.
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4. Ipotesi correttive della base fiscale

Applicando i criteri di valutazione utilizzati dalla Fondazione all'ipotesi

di riforma presentata dalla Lega per valutare quale ridisegno regionale sia

più opportuno in termini di efficienza fiscale (è ancora in corso di verifica

un'analoga operazione tendente a verificare il grado di efficienza in materia

di sostenibilità ambientale delle scelte programmatiche regionali), sono state

rilevate alcune incongruenze, che, se trasferite sul piano analitico, rendereb-

bero impossibile il confronto.

Semplificando di molto il discorso, i tassi di copertura delle attuali regio-

ni, che derivano dai rapporti tra valori in entrata e valori in uscita (prelievo

fiscale e spesa effettivamente erogata sul territorio regionale, al 1989), sono

stati corretti con l'introduzione di un fattore K incognito per trasformare

i dati '89 in quelli che presumibilmente avrebbero realizzato il pareggio del

bilancio primario nel 1992 secondo quanto previsto dalla cosiddetta «mano-

vra Amato» (il riferimento è puramente casuale, essendo la scelta dettata

dalla disponibilità di dati di confronto).

Il tasso dell'ennesima regione può essere espresso come funzione di:

Entrate /Uscite /K .

n nn
Nel caso delle mesoregioni è possibile utilizzare lo stesso tipo di funzio-

ne, ma mentre i dati in entrata sono la somma di quelli delle regioni accor-

pate, le spese vengono ulteriormente modificate per estendere a tutta la

popolazione della nuova mesoregione il livello di spesa prò capite di quella

più efficiente, tanto da ottenere un numero di spese prò capite diverso da

20 e pari a quello delle unità individuate. E anche i rapporti tra questi valori

verranno corretti inserendo fattori K propri.

Nel caso della Fondazione si riscontrano 32 differenti K (né 12 né 20)

e i valori riportati ponendo sulle ascisse i rapporti E/U e sulle ordinate i

tassi possono essere spiegati con una funzione lineare del tipo Tax^ = (E/

U)/K in cui 1/K è una costante e rappresenta l'inclinazione della retta

(ovviamente interpolata).

Ugualmente l'applicazione ai singoli (E/U) dei valori estremi di K_^^ fa-

rebbe ottenere valori del tutto differenti ed inammissibili, così come avver-

rebbe applicando a tutti i casi regionali un valore K^ medio che è poi il

valore dell'inclinazione della retta interpolato.

Quali, dunque i valori K da applicare ai 9 stati della proposta leghista?

* I criteri di derivazione dei K regionali non sono noti e quindi questa operazione è da

considerarsi del tutto casuale. I K, ad esempio, potrebbero, volendo privilegiare la popola-

zione, essere sostituiti dal rango delle città (legge rango-dimensione), dai potenziali di mer-

cato, dall'indice di polarizzazione.
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Il problema può essere affrontato in due modi:

- elaborare criteri razionali, ma soggettivi, di determinazione di 9 spe-

cifici fattori;

- rinunciare alla trasformazione secondo K dei dati al 1989 in valori
n

presunti al 1992, per confrontare direttamente dati noti all'origine in

entrata ed in uscita.

Nel secondo caso si può operare direttamente sui tassi della Fondazione,

sostituendoli con i rapporti E/U relativi ai 12 accorpamenti e confrontan-

doli con i 9 rapporti dell'ipotesi leghista. Nel primo caso l'elaborazione dei

coefficienti per le 9 mesoregioni appare più complessa. In entrambi i casi

verrà comunque realizzato un confronto sia tra i risparmi di spesa comples-

sivi e che tra i due valori medi dei tassi delle due proposte, distinguendo

così tra un indicatore quantitativo (stimato in valore assoluto) ma statico e

uno più qualitativo di performance.

Per 5 dei 9 stati previsti dalla proposta leghista il problema non si pone

poiché coincidono con altrettante mesoregioni disegnate dalla Fondazione.

Per i restanti 4 è possibile ipotizzare quanto segue:

- per alcune mesoregioni il valore di K è noto^ e corrisponde, grosso

modo, alla media delle regioni che le formano, sebbene sembri un

valore ponderato;

- seppure adottare la media non sembra un criterio esatto, quanto ap-

pena detto prospetta la possibilità che la correzione dell'accorpamento,

in entrambe le proposte, debba ricalcare le variazioni delle unità che

lo compongono e che proprio il ricorso al valore medio è in grado di

esprimere tale necessità. Poiché l'errore potrebbe celarsi nella scelta di

applicare la media complessiva e non quella relativa ai soli K delle

regioni oggetto di accorpamento;

- il criterio adottato prospetta nel calcolo dei K medi all'interno degli

accorpamenti proposti dalla Lega scarti regionali (varianza) minimi in

3 casi su 4, poiché i coefficienti nelle regioni unificate sono molto

simili'°.

Questa condizione non si verifica per Molise, Abruzzo, Basilicata e

Puglia'', per cui sembra improbabile l'applicazione della media; ma è anche

^ Nel senso che K risulta pari a (E/U)/Tax.
'° I valori dell'Emilia e della Toscano sono rispettivamente 0,8271 e 0,88216.

" Si va da un minimo di 0,7705 ad un massimo di 0,8103.
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vero che il risultato del confronto non può variare solo in dipendenza da

questa condizione.

Un secondo ordine di problemi riguarda la scelta delle aree e della po-

polazione da includere nel disegno federalista della Lega.

Nell'analisi della Fondazione l'estensione a tutte le mesoregioni del

livello di spesa prò capite più efficiente (quello cioè associato al tasso di

copertura finanziaria più elevato) rappresenta un parametro condiziona-

to da due assunti: che tale scelta realizza una riduzione di spesa perché

ricade nell'ambito del minimo prò capite della mesoregione; che la re-

gione che detta questa condizione è la più popolata del suo comparti-

mento.

Nel disegno leghista non si rilevano le stesse condizioni, per cui è gio-

coforza introdurre ulteriori criteri di scelta dettate da una visone sintetica

delle condizioni geoeconomiche:

- nel caso di Emilia e Toscana è necessario ridefinire il territorio emiliano

alla scala provinciale, visto che il settore sud-occidentale della provin-

cia di Bologna si inserisce nella Romagna, la quale ha poi recentemen-

te acquisito due nuove province, mentre i tassi e la quantità prò capite

disponibili (al 1989) si riferisce all'intera attuale regione. Il livello di

spesa risulta comunque più efficiente che in Toscana, regione più

popolosa dell'altra;

- per Romagna, Marche, Umbria e Lazio si pone la necessità di ridefinire

le quantità di quest'ultimo, cui viene meno Roma considerato dalla

Lega un Distretto Federale a se stante da trattare in una successiva

fase di approfondimento. Resta comunque superiore, anche se di poco,

il livello di spesa delle Marche rispetto ad un Lazio molto più po-

polato;

- nel caso di Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata differenze poco

significative si rilevano tra un Abruzzo più efficiente e una Puglia

più popolata, che diventano enormi rispetto alle due restanti re-

gioni;

- per Campania e Calabria sono rispettate tutte le 3 condizioni, ma la

prima viene considerata dalla Fondazione più efficiente.

Sul piano analitico i risultati attribuiscono un maggior recupero di effi-

cienza alla proposta leghista'^.

'^ Nel 1989 la spesa totale delle 20 regioni ammontava a 400.000 miliardi di lire e rispetto

a questo valore la Fondazione ottiene un risparmio di 22.000 miliardi e la Lega di oltre

30.000.
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5. Criteri distintivi della «base geografica regionale» e considerazioni pro-

positive

Ma la redistribuzione regionale della ricchezza, ovvero la capacità di

realizzare la copertura del debito primario regionale, passa inevitabilmente

per l'effettiva esistenza di condizioni geografico-economiche unificanti i

contesti: le identità o unità del ragionamento geografico.

Ipotizzando di valutarne la portata, i relativi «pesi» possono essere coe-

rentemente rappresentati dagli indici sintetici che ne descrivono lo stato

ambientale (Prezioso, 1995).

Nella tab. 1 sono stati riportati alcuni tra quelli ritenuti più significativi

per integrare la stima della base fiscale regionale, quelli cioè per cui è am-

messa la comparazione per dimensione e contenuti.

In questa ipotesi muta, però, la scala di lettura del dato, poiché, adottan-

do i criteri dell'analisi ambientale, le regioni più dipendenti (ovvero quelle

più bisognose di copertura) sono quelle più popolate, in quanto per esse

sarà necessario prevedere un maggior gettito fiscale a copertura del rischio

di disequilibrio ambientale (maggiore impatto da azione antropica e, dun-

que, maggiori spese per il ripristino di soglie, anche minime, di qualità

ambientale).

Vanno, perciò, esplicitate alcune considerazioni solo apparentemente

banali, che concorrono a rendere coerente l'approccio semplificato iniziale:

- le regioni a maggiore densità di popolazione sono quelle che più si

avvicinano all'isomorfismo territoriale (Lombardia, Piemonte, Veneto,

Puglia);

- di conseguenza, manifestano forme insediative urbane assimilabili al

concetto di metropoli;

- mostrano la stessa attenzione particolare nel recepire norme di tutela

e controllo ambientali (anche sotto forma di piano, imposizione di

vincoli all'uso delle risorse ed alla produzione) di regioni dove la densità

di popolazione è media ma pur sempre evidente, e l'insediamento di

tipo metropolitano non ne è una diretta conseguenza (oltre Emilia

Romagna, Toscana, Lazio e Campania, vi rientrano anche Friuli Ve-

nezia Giulia, Marche e Abruzzo);

- presentano aree di crisi ambientale riconosciute ufficialmente, il cui

numero e la cui entità sono di recente aumentati in considerazione dei

danni prodotti da eventi imprevisti e catastrofici (Piemonte, Toscana).

Riformulando il calcolo del tasso di copertura assumendo in entrata

l'entità del finanziamento ottenuto dalle regioni per l'ambiente e in uscita la
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relativa spesa'^ e normalizzando i valori secondo K, si perviene ad una

nuova ripartizione (tab. 3), piuttosto diversa dalle precedenti; così come
diverso è il risultato se si sostituisce a K il valore medio dell'impatto (Imp)

calcolato a livello regionale da Poli nel 1989 (tab. 2).

Ciò sta a significare che non solo la capacità di spesa dei governi locali, ma
anche la scelta dei settori di interesse ambientale di intervento rappresentano

una discriminante nelle modalità di aggregazione e/o disgregazione regionali.

Vale la pena sottolineare che alcune convergenze si rilevano tra queste

due ultime ipotesi e l'articolazione proposta dalla Fondazione «Agnelli»:

- il Lazio si colloca in una posizione isolata;

- Marche ed Abruzzo sembrano presentare alcune identità interessanti;

- il Molise mostra gli stessi comportamenti della Sicilia;

- Lombardia, Emilia Romagna e Liguria mostrano uniformità nei livelli di

impatto ambientale, così come nelle risposte di governo dello stesso.

Al contrario, Piemonte e Valle d'Aosta non possono mostrare punti di

convergenza (sarebbe forse possibile solo a livello locale) in materia ambien-

tale, a causa dei differenti sistemi produttivi su cui si è incentrato il relativo

sviluppo economico di cui è evidente lo stretto legame con le risorse e le

identità regionali.

A questo stadio della ricerca non emerge, dunque, alcuna soluzione di

neo-regionalizzazione realmente praticabile, mentre è giocoforza rilevare

l'inadeguatezza della scala geografica cui il ragionamento è stato condotto.

Sembra perciò importante suggerire di riesaminare i valori in entrata ed in

uscita a livello delle province''', pur mantenendo inalterata l'impostazione

analitica qui proposta, che impone una più stretta relazione tra base fiscale

e contesti ambientali.
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RISORSE PUBBLICHE E FEDERALISMO

1. - Questa mia relazione ha per oggetto gli aspetti finanziari del

federalismo soprattutto alla luce dei problemi della gestione delle risorse

pubbliche.

I motivi finanziari ed economici sono in larga parte determinanti delle

spinte al federalismo che recentemente hanno caratterizzato gli ambienti

politici di molti stati del mondo ed anche dello Stato italiano.

II federalismo è un modulo di organizzazione costituzionale dello Stato

che consente di far convivere una sola entità statale gruppi etnici, religiosi

o nazionali diversificati. Esso ha, infatti, una capacità di mediazione al fine

di contemperare la conservazione di una qualche unità dello Stato e la

coesistenza di gruppi altamente diversificati. Un esempio nella storia recente

è quello del Belgio, dove la convivenza fra la comunità dei valloni e quella

dei fiamminghi era diventata quasi impossibile. In queste condizioni l'unica

modalità di sopravvivenza del Belgio come stato era quella di percorrere la

via dell'edificazione di una struttura federale composta da due entità statali

autonome.

In qualche caso la differenziazione che è a base della costruzione di uno

stato federale ha carattere economico. La convivenza fra aree ricche e svi-

luppate ed aree povere e depresse, ad esempio, è particolarmente ardua negli

stati contemporanei, specialmente quando i proventi del prelievo fiscale delle

prime devono andare a finanziare gli oneri per la crescita economica delle

seconde.

2. - Devono essere riprodotte, in via introduttiva, alcune notazioni ge-

nerali sul federalismo. Si tratta di un concetto non facilmente definibile,

tanto che sembra siano state proposte, nella scienza economica e giuridica,

ben 497 diverse definizioni di federalismo. Circa un decennio fa uno stu-

* Università degli Studi di Teramo.



134 Federalismo e regionalismo in Italia

dioso americano, lo Stewart, ha dedicato un ampio volume all'analisi di

queste 497 definizioni.

In linea generale, è stato federale quello che si compone di un certo

numero di stati membri, dotati ciascuno di una propria organizzazione

statale e di sovranità. In ambito finanziario, il termine di «federalismo fisca-

le» è caratterizzato da ampia diffusione del potere di riscuotere risorse fi-

nanziarie pubbliche e di impiegarle autonomamente.

In tal senso la nozione di federalismo fiscale si discosta in buona parte

da quella di federalismo in senso più ampio in quanto un sistema di

federalismo fiscale può essere inserito in uno stato che non presenta tutte

le caratteristiche di uno stato federale.

3. - Vale la pena di citare qualche dato per conferire un certo grado di

concretezza all'indagine e per capire, almeno in via generale, quale grado di

diffusione del potere finanziario sia stato realizzato in Italia.

Nel nostro paese la quota di entrate pubbliche che perviene agli enti

territoriali è di una certa consistenza, ma ha assunto un andamento decre-

scente negli ultimi anni.

L'aggregato «pubblica amministrazione» (composto dallo Stato, dagli enti

mutuo-previdenziali, dal servizio sanitario nazionale e dagli enti territoriali)

ha assorbito dal 1991 al 1994 quote crescenti del prodotto interno lordo. In

particolare la pubblica amministrazione ha assorbito nel 1991 il 43,47% del

p.i.l. Nel 1993 questa percentuale è salita al 49,64 e nel 1994 è stata del

46,84. La quota di queste consistenti entrate pubbliche che è stata acquisita

dalle regioni e dagli enti locali minori è passata dal 53,72% nel 1991 al

48,59% nel 1994. Le regioni assorbivano il 20,23 delle entrate complessive

nel 1991 e sono passate al 17,61% nel 1993 e 18,67% nel 1994. Gli enti

locali sono scesi dal 33,49% nel 1991 al 29,16% nel 1993 e 29,91% nel

1994. Da sottolineare, inoltre, che queste risorse pervengono agli enti peri-

ferici non tanto in forza di poteri tributari loro assegnati ma mediante

trasferimenti. Questo fenomeno è molto evidente per il sistema regionale: le

entrate da trasferimenti si mantengono su valori fra 1*80% e il 90% delle

loro entrate complessive. Gli enti locali minori sono caratterizzati da mag-

gior autonomia in quanto le entrate proprie giocano un ruolo di maggior

rilievo e le entrate da trasferimenti costituiscono una quota meno elevata

delle entrate complessive. Si tratta, infatti, di percentuali che vanno dal 66,56

delle entrate totali di questi enti nel 1991 al 59,63% nel 1994.

Se si passa al lato della spesa, si vede che il «tasso di federalismo» co-

stituito dal rapporto percentuale fra spesa pubblica complessiva e spesa

erogata da enti regionali e territoriali sta scendendo.
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Nel 1991, infatti, la spesa pubblica erogata dalle regioni e degli enti

territoriali minori era pari al 45,51% della spesa totale; nel 1994 quest'am-

montare è sceso al 42,39%.

4. - Queste cifre non sono i soli dati indicativi del grado di federalismo.

Nel nostro paese, in realtà, tutti i testi normativi e i programmi di governo

parlano di autonomia, ed in particolare di autonomia finanziaria, degli enti

regionali e territoriali minori. Autonomia finanziaria che significa potere di

finanziarsi mediante entrate proprie e potere di spendere i proventi di tali

entrate secondo linee di programma proprie e scelte amministrative e finan-

ziarie dettate dall'ente stesso. L'autonomia finanziaria è un concetto che

appare molto costantemente nella nostra legislazione sia a livello costituzio-

nale per le regioni (art. 119) che a livello ordinario (legge n. 142 del 1990

in riferimento agli enti locali territoriali). L'autonomia finanziaria comporta

anche, di riflesso, il conferimento di poteri di autonomia normativa in materia

contabile, cioè di poteri degli enti di darsi un proprio ordinamento conta-

bile adeguato alle proprie esigenze. Le regioni harmo questo potere di au-

tonomia normativa contabile in materia di bilancio e lo harmo esercitato

adottando le molte leggi di contabilità regionale; anche gli enti territoriali

minori hanno un ampio potere di autonomia normativa in quest'ambito, da

esercitare mediante l'adozione del loro statuto e del regolamento di conta-

bilità del comune o della provincia.

Il vero problema è quello della fonte dell'entrata: un ordinamento ispi-

rato al principio del federalismo fiscale dovrebbe essere caratterizzato da un

finanziamento massimo a carico delle entrate proprie degli enti periferici. Le

entrate proprie sono basate su tributi stabiliti dall'ente nell'ambito della

propria autonomia impositiva e proventi di attività o servizi realizzati dal-

l'ente stesso. Si è visto che oggi soltanto una percentuale limitata delle

entrate complessive (18% circa per le regioni e 40% circa per gli enti mi-

nori) hanno carattere di entrate proprie, mentre i trasferimenti occupano

ancora una parte notevolissima del finanziamento degli enti territoriali.

5. - Le ipotesi di realizzazione di un vero e proprio ordinamento fede-

rale (che passi attraverso la fondazione di nuovi stati) nel nostro paese sono

del tutto teoriche. Lo stato unitario è stato il frutto di un lungo processo

storico e politico che ha le sue basi nella coscienza del paese; l'Italia, inoltre,

è abitata da popolazioni che hanno una lingua e una religione comune.

Inoltre, pur con qualche differenziazione, non vi sono così rilevanti diver-

sità di etnie da giustificare una scissione in diversi stati. È invece percorribile

la strada di un riformismo progressivo che venga a dar corpo ad un sistema
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finanziario piià decentrato, nel quale sia adeguatamente ampio sia il potere

delle comunità regionali e locali di finanziare il loro fabbisogno mediante

entrate proprie sia il potere di spendere secondo scelte politiche adottate

nell'ambito delle regioni o delle comunità locali stesse.

Un ordinamento finanziario moderno e adeguato dovrebbe comportare

un finanziamento mediante risorse proprie di almeno il 50% delle entrate

complessive ed il conferimento di ampi poteri decisionali agli enti decentrati.

6. - Il nostro paese è caratterizzato da una crisi finanziaria molto grave

che ha determinato non pochi squilibri che sono in fase di parziale corre-

zione mediante interventi di politica economica e amministrativa. In particolar

modo è seriamente avvertita l'esigenza di realizzare una maggiore efficienza

della gestione finanziaria pubblica nel senso dell'utilizzazione più completa

ed accorta delle risorse reperibili per l'operatore pubblico.

Il vero problema, quindi, è quello di arrestare ed impedire processi di

deterioramento e di forte dispersione nell'uso delle risorse. Troppo spesso,

in passato, il disordinato modo di spendere le risorse pubbliche è dipeso

dalle modalità di finanziamento del sistema politico. Il disordine della ge-

stione delle risorse, di fatto, va di pari passo con la crisi politica.

La realizzazione di un sistema di decentramento finanziario, invece, può

essere un mezzo per incentivare la piìj razionale ed efficiente utilizzazione

delle risorse esistenti e soprattutto di quelle reperibili nelle aree decentrate

del territorio. Se gli enti periferici sono costretti a contare prevalentemente

(o in ogni caso in forte misura) sulle fonti di finanziamento legate alla vita

delle comunità locali, cioè a sacrifici tributari richiesti ai componenti delle

collettività locali e a proventi di servizi pubblici goduti degli stessi e quindi

ad autofinanziamento, le scelte degli enti stessi saranno maggiormente carat-

terizzate da massimo rigore nella gestione e nell'impiego delle risorse stesse.

In termini di scienze finanziarie, va sottolineato che quanto più le risorse

disponibili rappresentano un costo in termini finanziari e politici per la

classe politica dell'ente periferico tanto più la classe politica stessa è incen-

tivata a dosare la spesa ed il conseguente prelievo ed a realizzare, in tal

modo, un impiego razionale ed efficiente delle risorse stesse.

Tradotto in termini di evoluzione del diritto pubblico, la prevalenza di

risorse proprie nel finanziamento degli enti periferici dovrebbe stimolare

una trasformazione normativa delle modalità decisionali di spesa e della

regolazione di procedure tale da garantire maggiore razionalità ed efficienza

nell'impiego delle risorse. Il che è oggi uno dei fini fondamentali cui ten-

dono le riforme adottate nel sistema finanziario del nostro paese. Vale la

pena di ricordare, a questo proposito, che sono state proprio alcune regioni
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ad inserire nel loro ordinamento finanziario, prime fra le pubbliche ammi-

nistrazioni, norme che disciplinano il controllo di gestione per la costante

valutazione dell'efficacia ed efficienza nel conseguimento degli obiettivi af-

fidati all'amministrazione. E, su questa strada, le amministrazioni regionali

stanno costituendo un utile esempio per gli enti locali minori.

Un ultimo aspetto, oggi di rilievo, riguarda le risorse naturali ed il loro

impiego. In questo scorcio di secolo ci stiamo accorgendo della grande

importanza che assumono il giusto impiego delle risorse naturali e la con-

servazione nel tempo di un adeguato patrimonio da consegnare alle future

generazioni. Sotto questo profilo, amministrazioni decentrate ed autonome

possono giocare un ruolo decisivo adottando comportamenti più rispettosi

delle esigenze ambientali e del corretto uso delle risorse naturali di quelli

finora adottati dalle amministrazioni statali.

Le comunità locali, infatti, dovrebbero essere direttamente interessate alla

situazione geografica del loro territorio e quindi sarebbero in grado di

dedicare alla corretta gestione del territorio tutta l'attenzione che merita in

una organizzazione pubblica moderna.

7. - L'attuazione di un sistema di relativo decentramento finanziario nel

nostro paese è legato ad un passaggio verso regole di effettiva responsabilità

nella gestione delle risorse.

Il concetto di autosufficienza finanziaria è molto complesso: non solo

ciascun amministratore e ciascuna istituzione ha il dovere di indicare dove,

quando ed in che misura reperire le risorse per realizzare un determinato

intervento. Ma occorre anche che l'istituzione stessa abbia un'autonomia di

prelievo e di gestione di tali risorse che gli permettano di finanziare l'inter-

vento stesso.

Si tratta, quindi, di un sistema molto articolato nel quale sia dato spazio

al potere delle strutture locali di decidere in piena democrazia l'impiego

delle risorse esistenti nel loro ambito territoriale nella realizzazione finalità

secondo la scala delle preferenze espresse dalle collettività stesse. In un

sistema così congegnato dovrebbero essere fortemente limitati i condiziona-

menti e le dipendenze degli enti dagli interventi finanziari centrali. Questi

ultimi dovrebbero essere incentrali sulle esigenze generali di governo e sulla

realizzazione di macrointerventi a carattere correttivo dei più forti squilibri

fra diverse zone del territorio nazionale.





Gian Candido De Martin'"

RIFORMA DELLO STATO TRA FEDERALISMO
E SVILUPPO DELLE AUTONOMIE'-'

1. Quale federalismo per una valorizzazione del sistema delle autonomie

A voler considerare le questioni sul possibile riassetto dello Stato in una

chiave di decisa valorizzazione delle autonomie territoriali, in una fase del

dibattito sulle riforme istituzionali che può forse preludere ad alcune scelte

di fondo in una direzione finalmente utile, è opportuno precisare subito

alcuni riferimenti e opzioni preliminari che, a mio avviso, dovrebbero carat-

terizzare l'impostazione di questo certo non facile discorso. Fermo restando

che ci si deve muovere, ovviamente, tra osservazioni più direttamente legare

- e condizionate - dal diritto positivo vigente e prospettive di politica isti-

tuzionale volte, invece, a prefigurare in modo più flessibile - ed opinabile

- linee de iure condendo.

Sono soprattutto due i capisaldi che considero irreversibili nella mia pro-

spettiva di analisi dei processi di riforma in itinere. Il primo riguarda l'esigen-

za di ripensare a fondo lo Stato, l'idea dello Stato tradizionale, lo Stato so-

vrano monocentrico, ormai superato radicalmente sia sul versante estemo che

sul versante interno. Quando parlo di Stato mi riferisco naturalmente allo

Stato democratico, associando l'idea di democrazia all'organizzazione del potere

politico di una comunità nazionale. Quanto al versante esterno, è appena il

caso qui di richiamare e sottolineare le crescenti interdipendenze internazio-

nali, a maggior ragione a voler tener conto del processo di crescita dell'Eu-

ropa: per cui non mi soffermo su questo punto, se non per ribadire che è in

atto uno scivolamento, per così dire, verso l'alto di una serie di funzioni e

quindi anche di proflH di sovranità, che esigono livelli di governo sovranazionali.

* Lulss «Guido Carli», Roma.
** Il testo riprende, con qualche integrazione, le considerazioni svolte nella relazione al

convegno su «Federalismo e regionalismo in Italia: prospettive di riassetto politico-ammini-

strativo» (Benevento, 17/XI/95).
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Quello che più importa in questa sede è però il versante interno e quindi

il rapporto tra lo Stato e il sistema delle autonomie. Ritengo sia ormai

acquisita - e la Carta europea delle autonomie locali ne è una affermazione

inequivocabile - l'esigenza di considerare lo Stato come un soggetto istitu-

zionale legato costitutivamente al «riconoscimento» delle autonomie territo-

riali, che sono una componente essenziale, accanto alle autonomie sociali, di

una concezione democratica dei pubblici poteri. Quindi parlare di Stato

democratico significa necessariamente ipotizzare un rovesciamento di pro-

spettiva: non si parte dallo Stato centrale per andare in periferia, ma è lo

Stato a fondarsi su un sistema di autonomie territoriali - ausiliarie dei cit-

tadini, piuttosto che dello Stato - che sono riconosciute nel quadro dei

principi costituzionali fondamentali e che costituiscono un limite alla stessa

sovranità statale o, se si vuole, la matrice per una diversa concezione della

sovranità, nell'ambito di un assetto policentrico dei pubblici poteri in cui

deve semmai ricercarsi la «armonia discors» sottolineata dal costituente

Costantino Mortati.

L'articolo 5 della vigente Costituzione italiana, come è noto, rende del

tutto evidente questo tipo di impostazione, con una sorta di rovesciamento

di prospettiva volto a «privilegiare» il piià possibile il senso e il ruolo delle

collettività territoriali infrastatuali, dimodoché la ratio della sussidiarietà,

seppure in tale norma non espressamente evocata, può essere considerata la

chiave di volta sostanziale per capire il rapporto che dovrebbe instaurarsi fra

le autonomie e lo Stato. L'unità nazionale viene in tal modo ad acquistare

un significato nuovo, che va chiarito, ovviamente, in una duplice direzione:

da un lato, evitando di confonderla con il centralismo e con istanze aprio-

ristiche di uniformità, visto che è piuttosto necessario promuovere la mas-

sima implementazione possibile del ruolo delle autonomie a diversi livelli,

con spazi anche sensibili di differenziazione di ordinamenti e interventi;

dall'altro, considerandola peraltro come la cornice indispensabile per far

emergere e governare le funzioni ritenute indivisibili ed indispensabili, da

regolare o esercitare in modo omogeneo per l'intera comunità nazionale

(funzioni che possono essere individuate in modo più o meno consistente,

a seconda di valutazioni legate anche ad un determinato contesto storico, e

che giustificano la dimensione unitaria del potere statuale, accanto ad altri

ruoli tipici dello Stato centrale, quali quelli connessi alle esigenze di integra-

zione e di supporto alle autonomie, nonché ai problemi della solidarietà

nazionale).

Il secondo caposaldo imprescindibile si lega alla convinzione che parlare

di riforma dello Stato, di nuovo senso dello Stato e delle istituzioni in un

sistema democratico, significa dover considerare, contestualmente ad un
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ripensamento dello Stato nel suo assetto interno policentrico e autonomistico,

anche la questione dell'amministrazione. L'amministrazione è un elemento

coessenziale ad una determinata concezione dei pubblici poteri, poiché è

l'amministrazione che è preposta a soddisfare concretamente il pubblico

interesse, attraverso rapporti di varia natura con il cittadino, nell'esercizio

sia di compiti di regolazione che di prestazione che qualificano la stessa

ragion d'essere dell'organizzazione del potere politico statuale. Quindi, se si

vuol riflettere effettivamente sulla riforma dello Stato, se si vuol tentare di

ricostruire un rapporto funzionale fra pubblici poteri e cittadini, bisogna

misurarsi anche - di necessità e contestualmente - con la questione dell'as-

setto dell'amministrazione. Anche il cosiddetto federalismo non può essere

un rimedio, se rimedio può essere - e dirò subito a quali condizioni, a mio

giudizio, può esserlo, - se questa prospettiva di riassetto dei pubblici poteri

non si accompagna e si sostanzia con la riforma dell'amministrazione, ossia

dei cosiddetti «rami bassi», del sistema, che taluni costituzionalisti sono

invece portati a sottovalutare o a collocare in secondo piano nei dibattiti

sulle riforme. È perciò sempre più evidente che il baricentro del processo

riformatore dovrebbe essere ricercato e costruito considerando unitariamente

- o comunque in modo coordinato - ambedue i profili, quello costituzio-

nale e quello amministrativo.

A queste premesse aggiungo ancora qualche precisazione, per chiarire in

che termini tale prospettiva di forte valorizzazione delle autonomie nel nostro

sistema statuale possa saldarsi utilmente, con un processo di riforma in

chiave «federalista». Pur essendo tra quello che non amano usare frequen-

temente questo termine, non solo perché espressione troppo alla moda, ma
anche perché parola polisensa, che può essere fuorviarne, ritengo che ci si

debba misurare per individuare una prospettiva utile in cui il federalismo

può essere elemento di forza per il sistema delle autonomie, e non certo

l'anticamera della secessione o dell'indipendenza di parti dello Stato (attua-

le). In realtà, il federalismo dovrebbe evocare, pivi che la secessione, una

struttura complessa o composta dello Stato, basata su più livelli di potere,

tra i quali viene ripartita la ed. sovranità, ferma restando comunque la

(ri)composizione unitaria del sistema al livello federale (per cui qualsiasi

modello federale è incompatibile con ipotesi di secessione di sue parti o di

Stati membri). Piuttosto vi è forse la necessità di precisare a quale federalismo

si intenda far riferimento, visto che l'esperienza storica e gli assetti federali

degli Stati sono assai variegati, talora con poteri assai circoscritti degli Stati

membri, al punto che si possono trovare Stati regionali assai più decentrati

di Stati ad assetto formalmente federale. Quindi si tratta evidentemente di

intendersi.
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Personalmente ritengo che si possa parlare proficuamente di federalismo

a due condizioni, sgomberando il campo da un duplice equivoco. Da un

lato, prendendo nettamente le distanze da quel federalismo surrettizio, che

in realtà è sinonimo di confederazione tra Stati (ed, sovrani), magari origi-

natisi da processi di secessione o di frazionamento di uno Stato in prece-

denza unitario (e che si organizzano attraverso forme collaborative confe-

derali, regolate paritariamente, per curare taluni residui interessi comuni).

Dall'altro, chiarendo che federalismo non può essere neppure sinonimo di

«panregionalismo», ossia di un riassetto dei rapporti Stato-regioni netta-

mente a favore, per così dire, delle istituzioni di governo regionale, secon-

do l'impostazione di talune tendenze riformatrici che mirano, in definiti-

va, a sostituire il centro-Stato con il centro-regione, attraverso il ricono-

scimento a quest'ultima di una «competenza» di carattere generale (e

residuale), ivi compresa quella relativa all'ordinamento e alle funzioni delle

autonomie locali, a fronte di compiti puntuali affidati allo Stato. Questa

non è certo, a mio avviso, una prospettiva auspicabile per porre mano alle

riforme del nostro sistema statuale: tra l'altro, finirebbe anche per legitti-

mare una sorta di «regionocentrismo», fondato su una inammissibile con-

cezione gerarchica del rapporto fra regioni ed enti locali, con un evidente

arretramento rispetto al riconoscimento di pari dignità istituzionale ope-

rato dalla Costituzione vigente nei confronti di tutte le realtà comunitarie

territoriali.

Il federalismo può essere dunque accettabile, anzi può essere una chiave

utile di riforme, se lo si intende come superamento di ogni centralismo,

come valorizzazione delle diversità e sviluppo di un sistema di autonomie

e di autogoverno delle comunità territoriali di vari dimensione, secondo la

ratio della sussidiarietà (seppure sempre in una cornice unitaria, laddove

peraltro unità non significa, come già accennato, uniformità). In questa

prospettiva il federalismo è per, e non contro: ossia è un mezzo per garantire

tutte le autonomie rispetto al rischio di centralismo e per riconoscere, nel

contempo, alcuni poteri indivisibili a livello centrale; in tal senso, se si vuole,

è in certo modo anche una riconferma del principio costituzionale contenu-

to nell'art. 5 della Costituzione repubblicana, che già sancisce inequivoca-

bilmente il valore del policentrismo nella cornice dell'unità, riconoscendo le

autonomie - tutte le autonomie - e ribadendo, d'altro canto, altrettanto

inequivocabilmente, un'impostazione ancorata ad una visione unitaria del

sistema (per esigenze di solidarietà e di integrazione, nonché in ragione di

funzioni, servizi e standards minimi da assicurare a tutti gli appartenenti alla

comunità nazionale in vari campi, dalla politica estera alla difesa, dalla moneta

alla tutela dei diritti della persona, e così via.
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2. Le riforme possibili a Costituzione invariata

Una siffatta prospettiva richiede certamente, per poter essere compiuta-

mente realizzata, un adeguato quadro costituzionale, che sancisca, tra l'altro,

un diverso assetto delle fonti del diritto, fondato più sulla competenza a

dettare regole riconosciuta (e riservata) ai diversi soggetti del sistema che

sulla (tradizionale) gerarchia tra norme di diverso valore e forza.

Tuttavia, va subito sottolineato che, in attesa di ricostruire e perfezionare

in maniera organica a livello costituzionale un sistema statuale fondato su

una coerente e compiuta logica autonomistico-federalista nell'assetto «inter-

no» dei pubblici poteri, vi è sicuramente un ampio spazio per mnovazioni

istituzionali con finalità e impostazione analoghe, realizzabili sul piano della

legislazione ordinaria per cercare di colmare il divario esistente tra il disegno

costituzionale vigente, che contiene alcune intuizioni di fondo molto avan-

zate in ordine ai principi autonomistici, e la sua attuazione, avvenuta finora

solo molto parzialmente o in modo sfasato e fuorviarne. Il punto priorita-

rio, quindi, appare oggi in larga misura non quello di rivedere i principi

costituzionali vigenti in materia, bensì quello di cercare di utilizzare e va-

lorizzare in maniera organica e coerente le potenzialità che la Costituzione

del 1948 già consente largamente di sviluppare, dando avvio a una «rivolu-

zione autonomistica» del sistema, che finalmente corregga in modo radicale

l'attuale ordinamento dei pubblici poteri e, soprattutto, l'assetto di un'am-

ministrazione rimasta troppo a lungo ancorata ad una visione autarchica, e

non autonomistica, dei rapporti fra le amministrazioni territoriali e lo Stato.

D'altra parte, da tempo si è constatato da piìi parti che le ragioni della

crisi (crescente) che contrassegna il funzionamento degli apparati ed i rap-

porti tra istituzioni e cittadini debbono essere ascritte al fatto che la Costi-

tuzione è stata finora ampiamente disattesa, anche in parti essenziali, come

appunto sul terreno delle autonomie, nonostante i principi avanzati conte-

nuti nella norma fondamentale dell'art. 5. Oltretutto, va rilevato che la

stessa riforma regionale degli anni settanta ha dato vita, da questo punto di

vista, ad un processo che verosimilmente ha complicato, più che semplifi-

cato, l'attuazione del disegno costituzionale sul riordino autonomistico del

sistema. Si è trattato, infatti di una regionalizzazione sfasata rispetto alla

riforma delle autonomie locali e, in un certo senso, strabica nel delineare i

rapporti fra regioni e autonomie locali nelle materie decentrate (talora in

modo reticente) dallo Stato: il risultato è stato, in definitiva, un processo di

progressiva amministrativizzazione neocentralistica delle regioni, che molti

osservatori e la stessa giurisprudenza costituzionale, in più occasioni, hanno

sottolineato come tendenza in contrasto con il quadro costituzionale.
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Anche la organica riforma delle autonomie locali, avviata con la legge n.

142/90, che avrebbe potuto per molti aspetti mettere in moto un processo

virtuoso di potenziamento e riordino (differenziato) dei comuni e delle

province, da valorizzare sia per le funzioni di regolazione che di prestazio-

ne, è sostanzialmente rimasta ancora «al palo». Pur avendo, infatti, la legge

142/90 prefigurato le linee di fondo di un percorso riformatore in linea di

massima coerente con i principi costituzionali sulle autonomie, le principali

innovazioni non sono state realizzate, anzitutto perché le regioni non hanno

fatto la loro parte, a cominciare dalla mancata definizione - nonostante il

preciso compito ad esse affidato dall'art. 3 - delle funzioni amministrative

da riallocare al sistema degli enti locali (tra le quali particolare attenzione

dovrebbe essere dedicata, come poi si specificherà meglio, a quelle da attri-

buire alla «nuova provincia», per molti versi determinante per un effettivo

riequilibrio e riassetto dell'amministrazione regionale e locale in chiave

coerente con il principio di sussidiarietà).

In altre parole, è tuttora pendente l'esigenza, di concretare quel disegno

complessivo, già in larga misura delineato o ricavabile dalla Costituzione

(sia pure con qualche limite o ambiguità), di riforma dello Stato fondato sul

sistema delle autonomie, per avvicinare l'amministrazione al cittadino e per

dare risposte utili alle istanze di democratizzazione degli apparati ammini-

strativi, sul piano sia della semplificazione e della trasparenza dell'ammini-

strazione, che del decentramento e delle reali possibilità di partecipazione

all'amministrazione. In siffatta situazione non ha certo molto senso sopras-

sedere, come taluni vorrebbero, ad ogni intervento di riforma dell'ammini-

strazione, in attesa di un chiarimento costituzionale sulla forma dello Stato,

volto a rafforzare il sistema delle autonomie in chiave federalista. Invece due

strade, possono (e debbono) essere seguite per procedere decisamente in

direzione di un riassetto autonomistico dei pubblici poteri e degli apparati

amministrativi: da un lato, imboccando quella che consente subito di agire,

a prescindere dalle riforme costituzionali e quindi, per così dire, a Costitu-

zione invariata; senza tuttavia perdere di vista, dall'altro, quella che mira ad

una esplicita e compiuta riforma autonomistico-federalista dello Stato, da

completare appena possibile con alcune indispensabili modifiche e

integrazioni della Costituzione vigente.

Dunque, prima di por mano alle riforme costituzionali - pur auspicabili

in tempi ravvicinati, ma che richiedono procedure e tempi non brevi per

poter essere perfezionate -, è possibile (ed opportuno), anche al fine di

preparare o sperimentare alcune innovazioni da consolidare poi in modifi-

che costituzionali tese a rafforzare il sistema autonomistico-federalista, dar

vita ad una serie di riforme legislative e amministrative, in parte già indicate
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dalla legge n. 142/90, che attendono di essere finalmente concretate, supe-

rando anche la ambiguità e le inerzie nell'attuazione dell'articolo 3 della

legge 142/90, sin qui rivelatosi il maggior elemento frenante del processo

riformatore prefigurato nel 1990 per i comuni e le province. Vanno, in tal

senso, anzitutto individuati i nuclei di funzioni proprie di ciascun livello

territoriale di governo del nostro ordinamento, sviluppando nel contempo

sia la strada della differenziazione rispetto all'uniformità tradizionale di

attribuzioni di comuni e province, sia la strada dell'autonomia e della re-

sponsabilità di ciascuna sede di governo territoriale (da incentivare per quanto

possibile con il trasferimento pieno, e non con la mera delega di funzioni,

anche per evitare ogni equivoco di concezione gerarchica nei rapporti tra

livelli di governo).

In sostanza, si dovrebbe dar vita ad un processo ampio e complesso di

ridefinizione e riallocazione delle funzioni amministrative di Stato, regioni

ed enti locali, in una prospettiva di radicale ridimensionamento sia dei com-

piti di molti ministeri ed enti pubblici nazionali strumentali dello Stato che

delle attribuzioni di amministrazione operativa delle regioni, accompagnato,

per un verso, da un decentramento e riordinamento di risorse organizzative

e finanziarie, che riesca a dare coerenza all'intera operazione, anche con

qualche opportuna rettifica e integrazione della legge 142, nonché, per altro

verso, dalla previsione di appropriati strumenti e procedure di collaborazio-

ne e coordinamento in grado di far fronte alle interdipendenze tra soggetti

o livelli (autonomi, ma non separati).

Siffatto disegno riformatore dovrebbe fondarsi su alcuni riferimenti e

principi essenziali, di per sé già impliciti nella logica fortemente autonomistica

dell'art. 5 della Costituzione, a cominciare dalla sussidiarietà, da considerare

sia come criterio regolatore per la attribuzione delle funzioni ai vari soggetti

e livelli sia, in certo modo, come una sorta di programma legislativo gene-

rale volto a rompere col centralismo e a ricostruire il sistema partendo dal

basso.

Dal primo angolo visuale, la ratio della sussidiarietà, intesa in una chiave

più propriamente giuridica, vincola a privilegiare, per quanto possibile, il

livello di governo e di amministrazione più prossimo al cittadino, introdu-

cendo elementi di garanzia anche sul piano del metodo riformatore, che

dovrebbero poter evitare taluni ricorrenti equivoci sulla portata del criterio

in questione, come quelli scaturiti a seguito del Trattato di Maastricht, la cui

menzione della sussidiarietà (come criterio per regolare i rapporti tra Stati

nazionali e Unione europea) viene da taluno considerata, non tanto in chia-

ve di rovesciamento di prospettiva in vista della massima possibile valorizza-

zione del livello istituzionale territorialmente inferiore, quanto in termini di
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legittimazione ad un intervento sussidiario - ma anche sostitutivo - da parte

del livello superiore rispetto a quelli inferiori, a fini di maggiore efficacia

dell'intervento pubblico.

Ciò precisato, non va trascurata l'altra possibile lettura utile della

sussidiarietà, visto che, intendendola anche (se non anzitutto) quale princi-

pio generale di politica istituzionale per la riforma dello Stato, se ne potreb-

be dedurre una concreta utilità, prima ancora che ai fini della riallocazione

delle funzioni pubbliche, per discernere meglio il confine tra le funzioni da

considerare pubbliche e quelle che dovrebbero preferibilmente essere lascia-

te all'autonomia sociale e all'autonomia privata (in tal senso la sussidiarietà

potrebbe, in sostanza, diventare uno stimolo forte alla «privatizzazione» di

talune funzioni, anche al fine di limitare talune tendenze «invasive» dei

pubblici poteri).

Comunque intesa, la sussidiarietà dovrebbe essere un criterio basilare

non solo per procedere ad una ampia riallocazione delle funzioni agli enti

locali e alle regioni, ma anche per affrontare finalmente in modo organico

la questione amministrativa, il problema della riforma dell'amministrazione,

a cominciare da quella statale, centrale e periferica.

Negli anni settanta, quando si era dato vita alle regioni ordinarie, si

erano perse per strada progressivamente, prima la questione della riforma

dell'amministrazione statale - che pure in una certa fase di elaborazione era

emersa come coessenziale con il processo di regionalizzazione -, e poi la

questione del rafforzamento delle autonomie subregionali e dell'amministra-

zione locale. E ora necessario recuperare, invece, sotto questo profilo, l'uni-

tà del disegno riformatore, per un verso prefigurando una nuova ammini-

strazione pubblica, semplificata quanto a procedimenti e a modalità di rap-

porto col cittadino e magari piìi «leggera» quanto a compiti di gestione (ma

non per questo meno rilevante, a volerne rafforzare i ruoli di regolazione,

indirizzo e controllo), per altro verso dando vita ad un radicale decentra-

mento e riassetto dei poteri amministrativi, nell'ambito di un sistema statuale

che dovrebbe conservare al centro solo talune delle attuali competenze (con

consistenti processi di soppressione o di riconversione e riqualificazione

delle strutture ministeriali), dovendo per il resto ancorarsi (soprattutto) su

tre livelli territoriali, virtualmente a fini generali nel rispettivo ambito (co-

mune, provincia e regione): ciascuno da ripensare in una logica non unifor-

me, ma appunto differenziata, comunque tutti e tre indispensabili e neces-

sari; salvo la piìi specifica qualificazione della regione sul piano della pro-

grammazione e dell'alta amministrazione (oltre che della legislazione) e la

prevalente caratterizzazione degli enti locali come sedi di amministrazione

operativa e di gestione di servizi.
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Ciò deve essere sottolineato soprattutto per le province - talora sotto-

valutate o messe in discussione come enti territoriali intermedi necessari,

esponenziali delle varie esigenze delle comunità rappresentate -, perché la

«nuova provincia», secondo la linea già imboccata dalla 1. 142, può giocare

un ruolo essenziale per evitare sia che la regione assuma un carattere ecces-

sivamente amministrativo, invece che un ruolo legislativo, programmatorio

e di coordinamento, sia che si determini un assetto gerarchico tra ammini-

strazione regionale e locale, lasciando alla regione la titolarità di molte fun-

zioni e la scelta di come gestirle, magari con la creazione di enti strumentali

di ambito intermedio da essa dipendenti D'altra parte, una serie di elementi

comprovano che la dimensione comunitaria provinciale è oggettivamente

radicata nel contesto italiano e che non può essere quindi «degradata» o

comunque scambiata con l'equivoco (già sperimentato in passato) di enti

comprensoriali piìi o meno strumentali della regione.

Piuttosto, il nodo da affrontare è quello di razionalizzare e riorganizzare

l'amministrazione della provincia, tenendo anche conto del possibile trasfe-

rimento all'ente territoriale intermedio di funzioni e uffici ora ricompresi

nell'organizzazione periferica dello Stato: ma questo è un tema sul quale

naturalmente bisognerebbe ragionare più a lungo di quanto è consentito in

questa sede. Analogamente richiederebbero un maggiore approfondimento

i profili riguardanti i criteri da seguire per la identificazione delle funzioni

proprie di ciascun livello locale, per poterne saggiare e misurare i possibili

effetti applicativi e la loro idoneità, da un lato, ad evitare possibili duplicazioni

e scoordinamenti e, dall'altro, ad assicurare una reale differenziazione di

compiti e strutture organizzative in relazione a variabili oggettive (es. di-

mensioni demografiche o territoriali; oppure ubicazione in zone particolari,

quali quelle metropolitane o montane).

3. Prospettive di revisione costituzionale per un rafforzamento dell'assetto

autonomistico-federalista della Repubblica

A voler, a questo punto, accennare brevemente anche ai profili di rifor-

ma federalistica e autonomistica della Repubblica da concretare con modi-

fiche costituzionali, va subito sottolineato che tali modifiche sono per vari

versi necessarie, come si dirà più oltre, anche se personalmente non sono

certamente tra coloro che auspicano il varo di una nuova Costituzione,

essendo convinto che la vigente Carta fondamentale mantenga una sua

sostanziale validità, specie nella prima parte, e che, piuttosto, sia per molti

versi da adeguare, da integrare o da perfezionare, specie in quelle previsioni



148 Federalismo e regionalismo in Italia

della seconda parte che sono datate o che, alla prova, non si sono mostrate

all'altezza delle esigenze di governo di una società democratica complessa.

In sostanza, sono portato a ritenere che, più che mettere in discussione i

valori costituzionali, che anzi costituiscono tuttora una cornice di massima

utile ed avanzata, si debba agire sul terreno della revisione delle regole

concernenti, in particolare, l'organizzazione e il funzionamento di alcuni

organi e istituti discipHnati nella parte seconda della Carta fondamentale.

In effetti, immaginare di dar vita ad una nuova legge fondamentale, magari

per seguire le suggestioni della ed. Seconda Repubblica, oltre che impossi-

bile per ragioni più propriamente giuridico-istituzionali, legate al tenore

dell'art. 138 della Costituzione in vigore, sarebbe del tutto incongruo, tenu-

to conto che la Carta del 1948, pur in alcune parti frutto di una cultura

istituzionale oggi evolutasi, non è certo superata nei suoi fondamenti, in

particolare per ciò che in questa sede maggiormente interessa, in ordine alla

concezione autonomistica e al nesso tra autonomie e democrazia.

Ciò premesso, si può cercare di precisare, sia pure per rapidi cenni, quali

riforme costituzionali sarebbero da auspicare sul terreno di un rafforzamen-

to autonomistico-federalista dell'organizzazione della Repubblica. Senza

entrare in dettagli, accenno solo che alcune sfasature del titolo quinto della

Costituzione vigente, relative all'ordinamento e a ruoli e funzioni di tre

livelli territoriali, andrebbero corrette, in modo da chiarire, in primo luogo,

che la ridefinizione del quadro istituzionale e la prospettiva di ordinamenti

differenziati, che valorizzino le identità e specificità proprie di ciascun sog-

getto territoriale autonomo, non si traduca in veri e propri privilegi, come
quelli ora riconosciuti alle regioni ad autonomia speciale, titolari di poteri

e risorse assai maggiori delle altre, forse in origine in certo modo compren-

sibili, ma che oggi appaiono difficili da giustificare e che, anzi, possono

minare le basi stesse di un moderno riassetto dei pubblici poteri fondato

sulle pari opportunità.

Dovrebbe essere anche precisata, in modo inequivocabile, la impossibi-

lità di riordini territoriali generalizzati a tavolino, ipotesi che qualcuno

continua ad affacciare proponendo, ad esempio, una riduzione del numero

delle regioni oppure modelli di comuni «ottimali», ma che ovviamente sono

soluzioni incompatibili con una concezione del sistema delle autonomie

fondato sul «riconoscimento» delle comunità territoriali per quello che sono

e non per quello che si vorrebbe che esse fossero.

È necessario, inoltre, mettere ordine nel sistema di produzione norma-

tiva, anzitutto riducendo il ruolo delle fonti primarie (con scelte di delegifi-

cazione), privilegiando - come già accennato - il principio di competenza

rispetto a quello di gerarchia, ossia riconoscendo e valorizzando spazi effet-
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tivi di autordinamento e di autoorganizzazione per ciascuna istituzione

autonoma territoriale, con una impostazione già utilmente anticipata nella

legge 142, ma che andrebbe chiarificata e sancita inequivocabilmente a livel-

lo costituzionale sul piano sia della ripartizione delle attribuzioni legislative

tra Stato e regioni, sia della riserva di poteri normativi (statutari e regola-

mentari) alle autonomie locali.

Sempre sul piano delle riforme costituzionali connesse ad un rafforza-

mento del volto autonomistico-federalista del sistema statuale, dovrebbe

essere profondamente modificato l'attuale assetto del bicameralismo perfet-

to, prevedendo comunque una partecipazione del sistema delle autonomia

alle scelte legislative di maggior rilievo per ragioni ed enti locali, preferibil-

mente attraverso la prefigurazione di un ramo del Parlamento composto da

rappresentanti sia delle regioni che dei comuni e delle province (ripartiti, ad

esempio, in quote paritarie tra regioni ed enti locali). Ancora, per restare al

tema degli organi costituzionali, dovrebbero essere previste appropriate

garanzie di accesso diretto delle autonomie locali alla Corte costituzionale,

come avviene in altri ordinamenti, ad esempio in Germania, dove i comuni

possono adire il giudice costituzionale per verificare l'eventuale lesione della

propria autonomia da parte di leggi federali o dei Laender.

Naturalmente, questi adeguamenti della Costituzione dovrebbero riguar-

dare, a mio avviso, anche il capitolo dell'amministrazione, in modo da raf-

forzare a livello costituzionale alcuni elementi che già oggi costituiscono un

patrimonio dei processi riformatori più avvertiti: ad esempio, lo spartiacque

fra responsabilità amministrativa e responsabilità politica, la gestione auto-

noma di budget e la responsabilizzazione autonoma della dirigenza, un

sistema di controlli ripensato in vista di una garanzia di legalità sostanziale

piuttosto che formale.

In sostanza, si tratta di por mano ad una serie di aggiustamenti - taluni

assai rilevanti, altri di minore portata - volti a trarre le dovute o opportune

conseguenze dalla opzione di fondo, che punta a riformare lo Stato parten-

do dalle autonomie (in tal senso lo stesso dibattito sulla forma di governo,

oggetto oggi di posizioni spesso divaricate, non può che risultarne condi-

zionato, non solo perché la forma di governo è funzionale, almeno entro

certi limiti, all'assetto e alla concezione del potere statuale, ma anche perché

in un sistema a forte decentramento politico-amministrativo cambia non di

poco il ruolo del governo nazionale e va comunque curato con particolare

attenzione il profilo della governabilità degli altri livelli di potere politico).

Il che però richiama una volta di più la questione, che non è certo di

carattere giuridico ed istituzionale, di una vera cultura delle autonomie, la

cui carenza è probabilmente alla base delle stesse difficoltà, finora registrare.
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di attuazione del disegno autonomistico già contenuto della Costituzione

vigente. Forse vale la pena, in proposito, ricordare quello che scriveva Paolo

Sarpi più di tre secoli fa: l'autonomia non va tanto rivendicata, quanto

praticata. Il problema vero appare, in definitiva, quello di abituarsi a pensare

ed agire in termini di autonomia e di diretta responsabilità, e non di attesa

di altri interventi o di dipendenza da qualcuno. Solo su queste basi culturali,

coinvolgendo altresì e rendendo protagoniste del cambiamento le espressio-

ni rappresentative del mondo delle autonomie regionali e locali, si possono

creare le premesse per dar vita efficacemente sia alle riforme autonomistiche

già ora possibili, a Costituzione invariata, sia a quelle che richiedono un
adeguato «clima costituente» in grado di cogliere a pieno e valorizzare il

principio di autonomia anche in una (corretta) prospettiva federale.



Riccardo Cappellina"

POLITICHE DI SVILUPPO REGIONALE E FEDERALISMO

Il dibattito sul federalismo in Italia sembra non essere in grado di risol-

vere l'apparente contrasto tra l'esigenza di maggiore autonomia politica delle

istituzioni sia regionali che locali e l'esigenza di assicurare la continuità

dell'intervento di politica regionale nazionale nelle aree depresse del territo-

rio nazionale.

È quindi cruciale la domanda se un maggiore grado di decentramento

possa rappresentare una condizione necessaria, anche se non sufficiente, per

promuovere una nuova strategia capace di ridurre gli squilibri regionali.

D'altro lato, è ineludibile la domanda se gli obiettivi, gli strumenti e le

procedure istituzionali che tuttora caratterizzano una politica regionale na-

zionale di tipo centralistico, pur avendo svolto un ruolo importante nella

modernizzazione delle regioni arretrate negli anni '50 e '60, non siano at-

tualmente fonte di distorsioni nel sistema di mercato e piìi in generale nelle

relazioni tra i diversi attori regionali e quindi di fatto ostacolino lo sviluppo

economico complessivo nelle aree depresse del Paese.

Anche nelle regioni arretrate, quali quelle del Mezzogiorno, è quindi

necessario tener conto dei cambiamenti avvenuti nella tecnologia e nell'or-

ganizzazione delle moderne attività produttive e di conseguenza trasformare

profondamente gli obiettivi, gli strumenti e le stesse procedure istituzionali

della politica regionale.

D'altro lato, la constatazione dei Umiti ben noti delle istituzioni regionali

e locali nelle regioni del Mezzogiorno non può impedire di riconoscere

l'importante processo di rinnovamento in corso in queste amministrazioni.

Invece, la ben nota «riforma della pubblica amministrazione centrale», dopo
decenni di proposte e tentativi, resterà un'illusione, se non si riconosce che

un'amministrazione più moderna e responsabile nei confronti del cittadino

non potrà essere creata senza un forte processo di decentramento basato sul

* Università degli Studi di Roma «Tor Vergata».
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principio di «sussidiarietà», che assicuri una maggiore autonomia e respon-

sabilizzazione delle unità amministrative regionali e locali.

Pertanto, il decentramento amministrativo e fiscale o il «federalismo»

rappresenta lo strumento cruciale per «reinventare il governo» o per rende-

re il processo decisionale pubblico pivi snello, efficace ed efficiente.

In questa relazione si intende affrontare tre problemi tra loro collegati.

Innanzitutto, in un contesto economico e tecnologico profondamente mu-
tato devono mutare gli obiettivi e gli strumenti delle politiche industriali

regionali. In secondo luogo, si mira ad illustrare la dimensione economica

del federalismo o la necessità di utilizzare gli strumenti della moderna teoria

economica delle organizzazioni nel dibattito sul federalismo, che in Italia è

prevalentemente svolto in termini di ingegneria costituzionale o di finanza

pubblica. In terzo luogo, la relazione mira ad illustrare una proposta di

riforma della politica regionale nazionale, che valorizzi il decentramento

istituzionale e sia compatibile con l'approccio dello sviluppo endogeno che

è alla base della strategia di politica regionale della Unione Europea.

1. Una nuova politica regionale «orientata al mercato»

La politica regionale tradizionale privilegiava un approccio di tipo finan-

ziario mirato alla creazione di posti di lavoro tramite l'attrazione di nuove

imprese dall'esterno. Nella politica regionale tradizionale il centralismo delle

forme istituzionali era strettamente correlato con meccanismi di mero tra-

sferimento finanziario, che comportavano una sostanziale deresponsabiliz-

zazione degli attori regionali e locali ed una loro debole integrazione.

Obiettivo di una nuova politica regionale «orientata al mercato» o che

miri allo sviluppo di attività competitive sul mercato nazionale e internazio-

nale è quello della promozione dello sviluppo endogeno, tramite la valo-

rizzazione delle risorse locali umane, naturali, materiali ed immateriali. Essa

deve basarsi sulla valorizzazione della autonomia politica regionale, lo svi-

luppo di un maggiore rigore finanziario ed una maggiore efficienza e capa-

cità progettuale della amministrazione pubblica nazionale e regionale. Essa

implica una politica industriale regionale basata sulla competitività delle

produzioni regionali e quindi sulla apertura internazionale e sulla promo-

zione dell'innovazione.

In particolare, una nuova politica regionale nazionale deve mirare

innanzitutto all'obiettivo della valorizzazione delle capacità di innovazione

in senso lato di ciascuna regione e in modo prioritario nelle regioni econo-

micamente in ritardo. L'innovazione sociale ed istituzionale è altrettanto
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importante di quella tecnologica. È necessario valorizzare lo spirito di ini-

ziativa degli attori regionali, stimolare gli stessi ad assumersi i compiti ri-

spettivi ed in generale promuovere una maggiore ricettività al cambiamento.

In secondo luogo, una nuova politica regionale nazionale deve mirare a

promuovere una maggiore integrazione a scala interregionale ed intemazio-

nale delle econome regionali, ed in modo prioritario delle regioni periferi-

che. Si tratta di promuovere lo sviluppo di attività produttive competitive

a scala intemazionale e un raccordo delle singole economie regionali con le

reti nazionali ed internazionali, che possono assicurare l'accesso a capacità

tecnologiche, organizzative e finanziarie, che siano assenti nelle singole re-

gioni. Le regioni devono inoltre essere in grado di assumere un ruolo attivo

nella concertazione a scala europea e nazionale attorno a grandi progetti che

tendono a modificare la struttura del territorio nazionale ed europeo.

Una nuova politica regionale nazionale si deve basare sull'ipotesi che il

processo di creazione di occupazione anche nelle regioni in ritardo di svi-

luppo non è ostacolato dalla crescita della produttività e dai necessari pro-

cessi di ristrutturazione industriale, ma che invece la promozione della pro-

duttività del lavoro è un obiettivo strategico della politica regionale in quan-

to consente una maggiore competitività delle produzioni locali, la crescita

dell'autofinanziamento degli investimenti delle imprese locali, l'allargamento

della base produttiva a nuove produzioni e settori, la crescita dell'occupa-

zione, lo sviluppo del consenso sociale interno alle singole regioni, una

maggiore ricettività all'innovazione e lo sviluppo delle relazioni con l'esterno.

È necessario un profondo cambiamento nelle strategie di politica indu-

striale nel Mezzogiorno, che devono tenere conto dell'esperienza del pro-

cesso di industrializzazione recente in molte regioni italiane ed europee. In

questa prospettiva è opportuno sottolineare i seguenti fatti stilizzati.

La crescita dell'occupazione anche nelle regioni più sviluppate è data dal

saldo algebrico tra la diminuzione dell'occupazione nelle imprese già esi-

stenti, soprattutto di medie e grandi dimensioni, e la crescita dell'occupazio-

ne nelle imprese nuove, che sono state in grado di superare gli alti tassi di

mortalità infantile.

La crescita dell'occupazione è connessa con la crescita del numero e delle

dimensioni delle imprese. È importante la flessibilità del sistema delle im-

prese nello sfruttare nuove opportunità di mercato, strettamente collegate

alle produzioni esistenti.

La politica regionale non deve ostacolare ma anzi facilitare il processo di

ristmtturazione, di adozione di innovazione di processo nelle imprese esi-

stenti, che è pregiudiziale per la loro competitività, lo sviluppo dei loro

mercati, l'accumulo dei profitti e quindi le potenzialità di diversificazione.
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I rapporti di subfornitura stanno evolvendo verso nuove forme di tipo

cooperativo nel campo tecnologico, finanziario e commerciale e sono lo

strumento principale nella creazione di nuove imprese.

Le imprese nuove devono subito specializzarsi e guardare ai mercati

esterni dato che la domanda locale è troppo limitata per sostenere delle

imprese competitive.

II fattore cruciale della crescita dell'occupazione nelle PMI non è né il

contenimento dei costi salariali né la «flessibilità» dei livelli della forza la-

voro. Più importante è l'efficienza dell'organizzazione interna del lavoro e

la possibilità di un più intenso uso degli impianti.

La qualità dell'ambiente locale è un fondamentale fattore di sviluppo, dato

che la sopravvivenza delle imprese nella fase iniziale del loro sviluppo è con-

dizionata in modo cruciale dall'esistenza di un favorevole ambiente locale.

Gli strumenti di politica regionale che sembrano più appropriati nel caso

di un sistema industriale moderno sono alquanto diversi dagli strumenti

tradizionali di politica regionale, che consistono essenzialmente in incentivi

finanziari agli investimenti delle imprese e che normalmente vengono gestiti

da istituzioni centrali.

I finanziamenti pubblici non influiscono sulla formazione dei piani di

investimento delle piccole imprese che sono condizionati essenzialmente

dalle capacità imprenditoriali e produttive interne delle imprese e dalle ri-

sorse complementari materiali ed immateriali esistenti nel loro ambiente

locale, oltre che dall'evoluzione dei mercati.

I finanziamenti pubblici possono condizionare la realizzazione di dati

piani di investimento, ma generalmente sono meno importanti dell'accumu-

lazione passata di profitti e delle aspettative sui profitti futuri.

Risulta necessario il passaggio a politiche di tipo orizzontale che influ-

iscano sull'ambiente locale in cui operano le imprese e favoriscano l'integra-

zione delle imprese del Mezzogiorno nelle reti di relazioni tra imprese a

scala europea. Pertanto, accanto ad interventi tradizionali mirati alle singole

imprese sono necessari i seguenti tipi di intervento.

Interventi sulle relazioni e reti nell'ambiente regionale

''"' promozione di rapporti di subfornitura a scala regionale,

'" individuazione di nuovi attori e decentramento decisionale,

''" definizione di nuove regole del gioco e maggiore autonomia e

responsabilizzazione degli attori regionali pubblici e privati,

'"* promozione della nascita di efficienti e efficaci servizi alle imprese e di

intermediari specializzati.
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''" creazione di nuove forme organizzative, di forme contrattuali di

concertazione e cooperazione,
''" riorganizzazione e promozione di una maggiore efficienza della PA,
"' organizzazione del territorio e delle infrastrutture,

" tutela ambientale.

Interventi sulle relazioni e reti a scala nazionale ed intemazionale

'"* promozione delle esportazione e delle relazioni con i mercati esterni,

'"" promozione di investimenti in strutture commerciali all'estero,

* promozione di investimenti produttivi dall'estero,

'•' promozione di cooperazioni produttive, rapporti di subfornitura da e

verso imprese estere,

"'" promozione di cooperazioni tecnologiche con imprese estere,

"' promozione di una politica di marketing regionale,

* promozione di rapporti di cooperazione con altre regioni italiane e

europee.

Pertanto, una nuova politica regionale nazionale si deve basare sull'ipo-

tesi che i cambiamenti nelle forme organizzative delle imprese impongono

un cambiamento sostanziale delle strategie di politica industriale anche nelle

aree in ritardo di sviluppo e che tali nuove strategie non sono compatibili

con un quadro istituzionale delle politiche economiche di tipo centralistico

e richiedono una maggiore autonomia delle istituzioni regionali e locah.

2. La necessità del decentramento delle politiche industriali

Appare chiaro che la maggior parte dei nuovi strumenti di politica indu-

striale non può essere gestito efficientemente da istituzioni nazionali.

Pertanto, ai cambiamenti nelle forme organizzative delle imprese ed ad

una diversa natura degli obiettivi e degli strumenti delle politiche industriali

regionali deve anche corrispondere una diversa organizzazione delle relazio-

ni tra le istituzioni che attuano tali politiche e appare necessario un maggio-

re decentramento politico ed amministrativo.

Dal lato della offerta i vantaggi del decentramento delle politiche indu-

striali sembrano essere rappresentati da:

''*

la riduzione delle economie di scala nella produzione di molti servizi

dovuti al progresso tecnologico,
''" una maggiore economicità dovuta alle possibilità di sfruttare economie
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di scopo nella produzione di servizi diversi ma che possono avere tra

loro effetti di sinergia o interazioni che possono essere controllate da

un'autorità decentrata sul territorio,

'"" una maggiore vicinanza al sistema produttivo locale e una maggiore

flessibilità, una maggiore velocità di risposta o una maggiore capacità

di cambiare le priorità quando necessario,

'•' una maggiore apertura alla sperimentazione ed alla innovazione,

'*' un migliore accesso alle reti di informazioni locali ed una maggiore

facilità nell'individuare i punti di forza e di debolezza degli attori

locali ed i settori di intervento prioritari.

'•" una maggiore facilità nel fornire e disseminare l'informazione,

* il senso di appartenenza e la condivisione di un'identità culturale e

produttiva locale e la conseguente maggiore legittimità popolare nel

processo decisionale,
'"' una maggiore capacità di mobilitare le risorse imprenditoriali locali, di

promuovere la cooperazione a scala locale e forme di cooperazione

pubblico-privato nella produzione di determinati servizi pubblici.

Dal lato della domanda, i vantaggi del decentramento delle politiche

industriali sembrano essere rappresentati da:

-'
la libertà di scelta sull'ammontare e la tipologia dei servizi pubblici da

parte dei cittadini delle singole unità locali,

"' una maggiore personalizzazione dei servizi pubblici a seconda dei

bisogni specifici dei diversi sistemi produttivi locali,

""'

il maggiore livello di consenso sulle politiche da intraprendere esisten-

te nell'ambito di unità di dimensioni limitate ed omogenee al loro

interno.

In sintesi, il decentramento delle politiche industriali consente:

a) minori costi di informazione^ dato che solo le informazioni di carattere

strategico e non quelle di routine devono essere trasferite al centro;

b) minori costi di transazione e di coordinamento^ dato che la crescita del

potere delle unità amministrative locali tramite un complesso di fun-

zioni tra loro integrabili facilita un approccio integrato nell'ambito di

uno stesso sistema economico-territoriale ed evita quei conflitti che

sono tipici quando diverse funzioni sono attribuite a dipartimenti

diversi della stessa amministrazione centrale;

e) maggiore ricettività al cambiamento^ dato che il decentramento e l'au-

tonomia permettono la sperimentazione e stimolano la emulazione

degli standard di eccellenza nelle singole istituzioni pubbliche.
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Pertanto, il livello regionale è il livello decisionale più adeguato per l'ela-

borazione ed attuazione delle politiche di sviluppo economico in un paese

come l'Italia.

Una moderna politica industriale deve essere gestita da istituzioni regio-

nali, secondo il principio di sussidiarietà, secondo il quale le competenze e

le relative responsabilità devono essere attribuite a quel livello istituzionale

che è piti vicino al problema considerato ed appropriato per la sua solu-

zione.

Il federalismo assicura un maggiore decentramento decisionale e rappre-

senta pertanto la forma istituzionale piij adatta per un sistema socio-econo-

mico sempre piìi articolato, culturalmente più evoluto e tecnologicamente

più complesso.

3. L'evoluzione del regionalismo ed i limiti del centralismo

La creazione delle amministrazioni regionali in Italia negli anni '70 è

stato ispirato principalmente da un approccio di tipo tecnocratico e alle

nuove istituzioni regionali vennero assegnati essenzialmente compiti di pia-

nificazione economica e territoriale.

Questo approccio ha condotto a procedure di tipo centralistico o «top

down» nelle politiche regionali, dato che il potere politico e finanziario è

restato saldamente nelle amministrazioni nazionali.

Invece, il regionalismo degli anni '80 e '90 si caratterizza essenzialmente

per fattori di carattere politico, storico, culturale, sociale e per l'ambizione

da parte delle singole comunità locali di svolgere un loro ruolo autonomo

a scala nazionale e internazionale.

Pertanto, esso è incompatibile con approcci di tipo dirigistico e burocra-

tico, mentre è complementare con lo sforzo di mobilitare i vari attori di

un'economia moderna e pluralistica.

Infatti, l'esperienza di più di quaranta anni di «intervento straordinario»

nel Mezzogiorno ha dimostrato che la dipendenza finanziaria dal governo

centrale determina la tendenza da parte dei governi locali a non prendere

decisioni, assumendosene la responsabilità, e a svolgere il ruolo di meri

portavoci presso il governo centrale delle rivendicazioni dei propri cittadini.

I governi locali vengano valutati dagli elettori per la loro capacità di attrarre

finanziamenti dal governo centrale.

Si è pertanto determinato un circolo vizioso per cui l'arretratezza ha

spinto alla dipendenza dal governo nazionale, ma quest'ultima si è tradotta

in una politica di tipo assistenziale o di meri ammortizzatori sociali e non



158 Federalismo e regionalismo in Italia

di interventi produttivi e questo ha determinato la continuità dell'arretra-

tezza.

Le deboli competenze dei governi locali impediscono lo sviluppo gra-

duale tramite l'esperienza delle capacità amministrative locali di intervento

sul processo di sviluppo locale e delle capacità di elaborare strategie inno-

vative di promozione dello sviluppo economico locale.

L'intervento finanziario del governo centrale fa venire meno la respon-

sabilità nei confronti dei cittadini locali e quindi lo stimolo al miglioramen-

to dell'efficienza delle amministrazioni locali.

La dipendenza dei governi locali ha determinato la tendenza a non deci-

dere e a scaricare le responsabilità sul governo centrale, sostenendo che que-

st'ultimo non avrebbe attribuito risorse finanziarie sufficienti ai governi locali.

Le elevate disparità di sviluppo e la debolezza delle amministrazioni

locali sono il pretesto per un ulteriore massiccio intervento del governo

centrale ed un incremento dei meccanismi di controllo e tutela motivato dal

continuo succedersi di situazioni di «emergenza» e dalla necessità dell'eser-

cizio di un potere di indirizzo e di coordinamento.

In uno Stato accentrato, viene meno un importante incentivo allo svilup-

po, in quanto il persistere dell'arretratezza assicura la preservazione della

dipendenza e di una base politico-clientelare nelle regioni meno sviluppate.

4. / fondamenti teorici del federalismo

Secondo un approccio basato sulla teoria economica della organizzazio-

ne, il federalismo può essere considerato come un'organizzazione a rete

(network) delle relazioni tra lo Stato e le Regioni. Il federalismo come altre

organizzazioni a rete è caratterizzato da un'elevata flessibilità.

Il federalismo rappresenta un processo di apprendimento, piuttosto che

un modello. Il federalismo non è un insieme di leggi applicabili alle relazio-

ni inter-governative in ogni paese ed in ogni periodo storico, ma va consi-

derato piuttosto come un quadro molto flessibile o un processo all'interno

del quale vengono continuamente ridefinite le soluzioni istituzionali che

devono regolare le relazioni intergovernative tra Stato e Regioni.

L'applicazione di principi generali come quelli di sussidiarietà ed autono-

mia non può essere definita per legge costituzionale una volta per tutte, ma
implica una sperimentazione ed un adeguamento continuo delle norme le-

gislative costituzionali ed ordinarie. Altrettanto importanti che le norme

legislative sono anche le procedure politiche e i meccanismi che regolano di

fatto i rapporti tra le amministrazione dello Stato e quelle delle Regioni.
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Il federalismo è un processo di definizione di schemi istituzionali che

governino i modi tramite i quali lo Stato e le Regioni possono cooperare e/

o competere tra di loro. Tale processo può determinare un cambiamento

nelle leggi o nei cosidetti «diritti di proprietà» o competenze delle singole

istituzioni.

In particolare, è possibile applicare al federalismo gli strumenti analitici

elaborati dall'analisi delle relazioni contrattuali, come quelli di opportuni-

smo, impegni credibili, reputazione, fiducia, consenso, senso di appartenen-

za, identità, strategia comune, investimenti idiosincratici e concetti analoghi.

Le relazioni tra i diversi livelli di governo variano nel tempo e devono

continuamente essere adattate a cambiamenti interni ed esterni alle istituzio-

ni ed organizzazioni considerate. Il governo delle relazioni intergovernative

sembra essere piià un arte o l'oggetto della politica, che la mera applicazione

di analisi scientifiche.

Il federalismo è un processo di apprendimento che si basa sull'espe-

rienza storica. Pertanto, esso in Italia deve basarsi sull'esperienza maturata

in 25 anni di decentramento regionale, tenuto conto del carattere essen-

zialmente conservatore della realtà italiana, che rifugge da «riforme radi-

cali» e che crede nel valore della «continuità», come indicato dalla cultura

cattolica, da quella socialista riformista e anche da quella laica, liberista e

conservatrice.

Inoltre, il federalismo in Italia deve tenere conto della diffusa adesione

sia a destra che a sinistra ad un modello di società e di stato sostanzialmente

«neocorporativo», nel quale come in Germania non sono solo rilevanti le

norme costituzionali, ma anche i rapporti informali di concertazione e di

interdipendenza tra istituzioni ed organizzazioni diverse, ciascuna delle quali

ha una sua legittimità politica e quindi un diritto a partecipare al processo

di decisione collettiva e perfino a volte un implicito diritto di veto. Peraltro,

la necessità di sviluppare modelli di tipo cooperativo è tipica di tutte le

società industriali moderne che sono complesse e basate sui concetti com-
plementari di autonomia e di interdipendenza.

Infatti, un sistema di federalismo cooperativo, come quello tedesco, si

caratterizza per l'esistenza di un sistema complesso e flessibile di procedure

e di ambiti istituzionali in cui è possibile la concertazione ed il coordina-

mento tra i diversi livelli di governo. Questa appare la sfida piti complessa

per una riforma del sistema istituzionale italiano basata sul principio di

sussidiarietà.

In un'economia moderna è indispensabile riconoscere il problema del-

l'interdipendenza tra i diversi livelli verticali di governo e tra le diverse

politiche settoriali: ogni poUtica deve prevedere interventi a scale territoriali
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diverse, come anche forme operative di coordinamento con le politiche

gestite da altri livelli di governo.

Peraltro, il principio di sussidiarietà è compatibile con gradi diversi di

autonomia dei singoli enti locali. In particolare, l'esistenza di enti regionali

con competenze ben diverse è riscontrabile non solo in stati accentrati come

l'Italia, ove esistono le regioni a statuto speciale, ma anche in stati federali

come la Germania ove i Laender orientali sono certamente molto piti di-

pendenti dall'amministrazione centrale di quelli occidentali, o in uno stato

basato sulle autonomie regionali come quello Spagnolo, ove Catalogna e

Paesi Baschi hanno un livello di autonomia certamente maggiore che

Andalusia ed Estremadura.

Il federalismo deve innanzitutto essere un progetto politico prima che un

modello costituzionale e deve rivelarsi capace di affrontare in modo gradua-

le e con un largo consenso problemi attuali della realtà italiana. I modelli

astratti e coerenti al loro interno sono meno interessanti rispetto ad un

processo forse confuso, ma anche coraggioso e rapido di introduzione con-

tinua di elementi di decentramento tramite iniziative legislative nei piìi di-

versi settori.

5. Federalismo e valorizzazione dell'identità culturale locale

Il federalismo, come altre forme di decentramento quali la democrazia

politica ed il meccanismo di mercato, è una struttura di governo che si basa

sul riconoscimento del valore etico della libertà e dei diritti delle singole

regioni.

Il federalismo è giustificato dall'aspirazione di garantire un pluralismo

culturale. Una forte autonomia nelle politiche culturali è un fattore fonda-

mentale del federalismo, come ad esempio l'autonomia regionale nei campi

dell'istruzione, della ricerca, delle università e delle arti e dei musei o nel

campo della televisione e dei media.

Il federalismo si basa su fondamentali assunti di tipo politico, come il fatto

di rappresentare una garanzia della libertà politica e della libertà personale.

Esso è uno strumento che mira difendere i diritti di ogni tipo di minoranza,

una garanzia della separazione dei poteri e un meccanismo di controllo e di

equilibrio tra diverse istituzioni, come è tipico in uno Stato di diritto.

Pertanto, una dimensione importante di una nuova politica regionale

consiste nella promozione della cultura locale o di iniziative che permettano

alla collettività locale di affermare la propria identità all'interno della regione

e nelle relazioni con l'esterno.
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Lo sviluppo della cultura locale richiede tuttavia la capacità di stabilire un

dialogo tra il proprio passato e le esigenze del futuro, come anche l'aspi-

razione a svolgere un ruolo attivo nel contesto nazionale e intemazionale.

Il consenso tra i diversi operatori regionali, pubblici e privati e la pro-

mozione di un'unità di intenti delle rispettive politiche richiede l'individua-

zione e la decisione di una strategia di sviluppo e di competizione a scala

italiana ed europea da parte delle istituzioni pubbliche locali.

6. Federalismo e tutela dell'identità politica nazionale

Un fattore cruciale alla base del federalismo è la legittimità politica dei

diversi livelli politici, dato che ciascuno di essi deve essere considerato un

rappresentate «credibile» della rispettiva comunità (constituency) e allo stes-

so tempo deve essere considerato un partner «credibile» dalle altre unità di

governo, che partecipano allo stesso processo di decisione collettivo. In

particolare i governi nazionali devono essere legittimati dal consenso dei

diversi governi regionali.

In questa prospettiva, in un'Europa sempre più integrata ed in una so-

cietà sempre più articolata, il senso di appartenenza regionale o l'apparte-

nenza ad una specifica comunità di interessi settoriali può essere compati-

bile con l'identità nazionale, come anche con un crescente senso di appar-

tenenza a scala europea. Sono quindi possibili sistemi a geometria variabile

di lealtà a scala geografica o settoriale.

In particolare, il senso dell'unità nazionale nell'ambito di uno stato fe-

derale implica l'esistenza di fattori di tipo «ideologico», che si basano su

una comune percezione della realtà ed una comune visione della equità e

della giustizia nelle leggi e nei rapporti istituzionali.

Il federalismo si basa quindi sul riconoscimento da parte di ogni governo

regionale di un insieme comune di valori, come anche, in termini economi-

ci, di una comune prospettiva di sviluppo.

Il senso della identità o di appartenenza nazionale rappresenta una sorta

di «bene pubblico», o forse il più fondamentale tipo di bene pubblico.

Questo permette di ridurre i costi di transazione nelle relazioni interistitu-

zionali tra le regioni che appartengono allo stesso paese e tra queste e lo

Stato nazionale.

Questa condivisione di valori e scala nazionale permette l'esistenza di

«impegni credibili» nel contesto dei rapporti, spesso di tipo competitivo e

conflittuale, tra le diverse regioni e tra queste e lo Stato nazionale e di

limitare i comportamenti di «free riding» o di tipo opportunistico.
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In particolare, solo il senso di appartenenza e di solidarietà nazionale

giustifica l'esistenza di trasferimenti finanziari interregionali, che sono tipici

del modello del federalismo «unitario» o «fiduciario» (Haeberle, 1995).

Pertanto, un'analogia tra il federalismo e il modello dell'organizzazione

a rete è rappresentata dal fatto che il federalismo, come un «network», può

essere interpretato come un investimento congiunto delle diverse regioni,

che decidono di mettere in comune alcune delle loro risorse in vista del

raggiungimento in modo graduale di una serie di obiettivi comuni.

Solo la fiducia dei governi regionali nel governo nazionale può indurre

i governi delle singole regioni a rinunciare parzialmente alla loro libertà e

diritti («entitlements»), come è richiesto da una logica di integrazione e

cooperazione.

Infatti, in modo analogo ad una «partnership», i singoli membri o isti-

tuzioni regionali devono accettare alcune limitazioni della loro rispettiva

libertà, se hanno fiducia nella prospettiva che la complementarietà delle

risorse rispettive permetterà a ciascuno di trarre beneficio dagli effetti di

sinergia o dalle «economie di rete».

Pertanto, l'unità nazionale permette di stabilizzare le relazioni tra le

diverse regioni sulla base di una crescente focalizzazione o specializzazione,

come anche di avere accesso a risorse complementari di altre regioni e

questo facilita ciascuna regione nell'obiettivo di promuovere un processo di

sviluppo endogeno.

Invece, la completa autonomia di ciascuna regione o il separatismo può

essere considerato analogo alla realizzazione di una «libertà» o «diritto di

proprietà» o «sovranità» politica assolute, che possono portare all'isolamen-

to o all'autarchia, come anche a situazioni di acceso conflitto. Pertanto, una

soluzione di tipo federale è sempre preferibile e può essere considerata simile

ad una forma debole di «diritto di proprietà», che implica una reciproca

interdipendenza e favorisce lo sviluppo di relazioni di tipo cooperativo.

7. Federalismo, solidarietà interregionale e responsabilità regionale

Il consenso nell'unità nazionale si basa sulla coscienza comune dei prin-

cipi di giustizia e solidarietà e sulla fiducia reciproca delle diverse regioni.

Esso rappresenta una sorta di «assicurazione» reciproca a scala interregionale

contro il caso di shocks asimmetrici, che possano colpire singole regioni.

Pertanto, il bilancio del governo nazionale svolge le funzioni di ammortiz-

zatore degli shochs.

In particolare, le politiche regionali nazionali ed i trasferimenti finanziari
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inter-regionali rappresentano un elemento essenziale di un sistema federale,

come è di fatto indicato dalla loro importanza crescente nel caso delle

istituzioni comunitarie (Cappellin and Molle, 1988; Cappellin, 1993a). In

questa prospettiva, l'esistenza di politiche regionali nazionali rende uno sta-

to nazionale a struttura federale ed i rapporti tra le singole regioni all'inter-

no di quest'ultimo completamente diversi da una confederazione di stati

nazionali indipendenti.

Tuttavia, una prospettiva di tipo federale implica tipicamente alcuni limiti

nelle forme della solidarietà interregionale.

Innanzitutto, il principio del decentramento implica quello della respon-

sabilità individuale («accountability»). Un comportamento corretto dei sin-

goli governi regionali deve essere stimolato dall'esistenza di incentivi e san-

zioni. In questa prospettiva, il decentramento indica l'opportunità del

«federalismo fiscale» o di un piiì ampio principio di autonomia finanziaria.

In particolare, l'esistenza di chiare regole finanziarie o di una disciplina

finanziaria nelle relazioni interistituzionali contribuisce a evitare comporta-

menti di tipo opportunistico o di «free riding» di alcune regioni.

In secondo luogo, secondo il principio di sussidiarietà, i trasferimenti

interregionali verso specifiche regioni in crisi devono mirare a stimolare le

capacità endogene di sviluppo di ogni singola regione nel far fronte ad

eventuali situazioni critiche. Essi devono essere prioritariamente orientati

alla promozione degli investimenti interni di tali regioni, piuttosto che a

sostenerne i livelli di reddito e di consumo procapite.

In conclusione, si può sostenere che il federalismo implica tre fattori tra

loro complementari, che hanno rispettivamente un carattere di tipo sogget-

tivo, di tipo oggettivo e di tipo collettivo.

Innanzitutto, esso implica che ciascuna comunità locale sia caratterizzata

da ima dotazione «soggettiva» di risorse («provisions»), di risorse umane e

naturaU, di competenze o capacità imprenditoriali e produttive, che devono

essere valorizzate.

In secondo luogo, il federalismo rappresenta un assetto istituzionale, che

permette un processo continuo ed incrementale di negoziazione tramite il

quale è possibile definire, cambiare e far rispettare i diritti («entitlements»)

di ogni livello di governo o i diritti di proprietà rispettivamente riconosciuti

od «oggettivi» e che sono alla base del gioco delle relazioni interistituzionali

ed in particolare dell'interazione tra i diversi governi regionali ed il governo

centrale.

Infine, il federalismo implica una dimensione «collettiva» o la coscienza di

una comune appartenenza nazionale, che induce a comportamenti basati sulla

fiducia e sulla solidarietà nei rapporti tra le regioni e tra queste e lo Stato.
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8. La riforma della politica regionale nazionale

Il modello del federalismo fiscale o «duale», che implica la separazione

delle basi imponibili e la separazione delle funzioni di governo, può avere

effetti negativi sugli squilibri regionali.

Piìi adeguato al caso italiano sembra essere il modello del federalismo

«unitario» o «cooperativo», che implica: a) l'interdipendenza tra legislazione

nazionale e autonomia amministrativa regionale, b) meccanismi di natura

istituzionale ed operativa di concertazione e codecisione, e) una comparte-

cipazione alle maggiori imposte nazionali, d) trasferimenti interregionali di

natura compensativa.

Infatti, come un tavolo non può stare in piedi su due sole gambe, così

le tre componenti necessarie di un federalismo «possibile» in Italia sembra-

no dover essere:

"* autonomia istituzionale delle Regioni;
"' autonomia e responsabilità finanziaria delle Regioni;
'"

esistenza di una politica regionale nazionale.

Peraltro, una prospettiva di tipo federale rende necessario un graduale

allargamento del concetto stesso di politica regionale nazionale ed un mi-

gliore raccordo tra tale politica e le altre politiche economiche del governo

nazionale.

La politica regionale non deve prendere in considerazione solo la dimen-

sione del sottosviluppo economico ed ancora meno deve mirare all'obiettivo

specifico di una industrializzazione delle regioni arretrate, al di fuori di una

strategia integrata di sviluppo.

Invece, una nuova politica regionale a livello nazionale deve affrontare

diversi problemi di natura economico-territoriale, che possono interessare

ogni regione del paese.

Infatti, il territorio non è il semplice supporto fisico di imprese e livelli

produttivi dati a priori, che si rilocalizzano sulla base di fattori di localiz-

zazione regionali, ma è esso stesso un fattore attivo in quanto «ambiente»

che condiziona la valorizzazione delle risorse e le capacità delle singole

imprese di affrontare la concorrenza internazionale.

La politica di sviluppo economico sia nelle regioni in ritardo di sviluppo

che in quelle più sviluppate richiede un aggiustamento strutturale delle sin-

gole regioni in cui sono importanti la dimensione sociale, culturale, ecolo-

gica ed istituzionale, oltre a quella di politica industriale o rivolta ai soli

settori produttivi.

Fanno parte integrante di una nuova politica regionale nazionale anche
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misure destinate ad affrontare il deterioramento dell'habitat urbano, del

paesaggio e dell'ambiente naturale, i problemi della qualità della vita e di

carattere ambientale in generale, come il disordine urbanistico e l'inquina-

mento dell'aria ed acustico. L'obiettivo della espansione dell'occupazione

regionale deve comunque avvenire sempre nell'ambito di una strategia di

sviluppo economico «sostenibile».

Inoltre, è stato spesso sottolineato il fatto che l'impatto regionale delle

politiche non regionali può essere ben maggiore di quello delle politiche

regionali in senso stretto (Molle e Cappellin, 1989).

Infatti, l'organizzazione del territorio nazionale e quindi le prospettive di

sviluppo delle singole regioni dipendono dalla realizzazione di grandi pro-

getti infrastnitturali a scala nazionale e da altre misure di intervento del

governo nazionale e della U.E. a forte impatto territoriale, come quelli nel

campo dell'ambiente, dell'agricoltura, dei trasporti, del mercato del lavoro,

della piccola e media impresa, del rinnovo urbano, ecc. Pertanto uno dei

campi prioritari di una nuova politica regionale nazionale è quello della

concertazione tra il governo centrale ed i governi regionali finalizzato ad

adattare tali infrastrutture e politiche di intervento alle caratteristiche dei

singoli sistemi produttivi regionali, che sono sempre più complessi al loro

interno e diversi l'uno dall'altro.

Quindi, in termini generali, una nuova politica regionale nazionale deve

mirare all'obiettivo di una maggiore «coesione» del territorio nazionale,

intesa come:

a) riequilibrio delle disparità di sviluppo economico tra le singole regio-

ni ed aree locali italiane, tramite l'accelerazione dello sviluppo econo-

mico nelle aree storicamente arretrate come quelle del Mezzogiorno.

Questo richiede adeguati trasferimenti di reddito verso le regioni eco-

nomicamente arretrate finalizzati allo sviluppo economico di queste

regioni.

b) maggiore integrazione economica e sociale tra tutti i singoli sistemi

produttivi e sociali regionali e locali del Paese tramite la rimozione

dei diversi ostacoli di natura territoriale che a tale integrazione si

oppongono. In questa prospettiva la politica regionale nazionale do-

vrebbe mirare ad un'organizzazione («amenagement» o «raumord-

nung») del territorio nazionale ed ad affrontare con specifici pro-

grammi diversi «problemi regionali» di rilevanza nazionale. In parti-

colare, una nuova politica regionale dovrebbe mirare ad integrare mag-

giormente le regioni arretrate nell'economia e nel territorio nazionale

ed europeo.
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In termini più tecnici, la politica regionale può essere definita come

l'insieme di tutte le misure adottate sia dal governo nazionale che da quelli

regionali, che possono promuovere uno sviluppo economico sostenibile di

una regione e che hanno un impatto localizzato o che hanno impatti estemi

limitati sulle altre regioni.

In particolare, la politica regionale nazionale dovrebbe consistere negli

investimenti diretti e nei trasferimenti in conto capitale dello Stato alle di-

verse organizzazioni ed istituzioni. Invece, non dovrebbero essere incluse

nel campo della politica regionale le misure tipiche dello Stato Sociale, che

mirano a sostenere il reddito ed il consumo personale, anche quando tali

politiche fossero regionalmente concentrate.

9. // bilancio dello stato e la dimensione della politica regionale

La politica regionale può avere diversi obiettivi specifici e quindi una

diversa misura in termini finanziari.

Innanzitutto, secondo una «definizione ristretta» la politica regionale

nazionale dovrebbe mirare a ridurre le disparità di sviluppo interregionali e

quindi essere rivolta solo alle regioni meno sviluppate del paese (ad esempio

le aree Obiettivo 1, 2, 5b).

In secondo luogo, secondo una «definizione intermedia» la politica regio-

nale nazionale dovrebbe promuovere lo sviluppo endogeno e sostenibile di

ogni regione del paese. Questa definizione chiaramente include la precedente.

In questa prospettiva la politica regionale nazionale dovrebbe essere este-

sa all'intero territorio nazionale e rappresentare una politica globale di or-

ganizzazione dello spazio. Questa politica potrebbe prevedere iniziative ge-

stite dalle singole regioni nell'ambito di schemi di cooperazione interregionale

riguardanti unità territoriali a geometria variabile.

In terzo luogo, secondo una «definizione estesa» e che comprende le due

definizioni precedenti, la politica regionale nazionale dovrebbe essere estesa

anche alla valutazione dell'impatto regionale o territoriale delle diverse

politiche economiche nazionali settoriali o non regionali e mirare ad un

maggiore coordinamento di tali politiche nell'ambito dei singoli sistemi

produttivi regionali.

Sia la seconda che la terza definizione di politica regionale sottolineano

la stretta relazione tra interventi di tipo economico e quelli di organizzazio-

ne del territorio nazionale.

Infine, secondo una «definizione interistituzionale», la politica regionale

nazionale potrebbe essere definita come la gestione delle relazioni tra lo
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Stato nazionale e le autorità regionali e locali e quindi come la gestione dei

flussi finanziari e delle competenze tra i diversi livelli di governo. In questa

prospettiva l'obiettivo cruciale della politica regionale diviene la valorizza-

Definizione ristretta di politica regionale nazionale

Obiettivi

- interventi nelle aree depresse del territorio nazionale

Misura: 15.167 miliardi o 15-25% della spesa in e/capitale dello Stato (1993)

Bilancio dello Stato:

- trasferimenti in conto capitale, Fondo programmi regionali di sviluppo

- trasferimenti in conto capitale. Fondo rotazione politiche comunitarie

Strumenti attuali

- Fondo per gli interventi nelle aree depresse

- Quadri comunitari di sostegno

Strumenti futuri

- Piani strategici regionali (documenti direttori)

- Progetti regionali nell'ambito di Programmi strategici di iniziativa nazionale

- Fondo per gli interventi nelle aree depresse e Accordi quadro pluriennali Stato-Regioni

Definizione intermedia di politica regionale nazionale

Obiettivi

- Promozione dello sviluppo endogeno delle singole regioni

- Qualità ambientale e sviluppo sostenibile delle singole regioni

- Problemi e programmi economico-territoriali di rilevanza nazionale

Misura: 52.212 miliardi o 15-20% degli investimenti lordi nazionali (1993)

Bilancio dello Stato:

- costituzione di capitali fissi

- trasferimenti in conto capitale alle imprese

- trasferimenti in conto capitale alle aziende autonome

in conto capitale. Fondo programmi regionali di sviluppo

in conto capitale. Fondo rotazione politiche comunitarie

in conto capitale, Fondo interventi locali nei trasporti

- trasferiment

- trasferiment

- trasferiment

- trasferimenti in conto capitale, altri Enti Pubblici

Strumenti attuali

- Singoli provvedimenti legislativi di natura settoriale

Strumenti futuri

- Accordi di programma Stato-Regioni
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Definizione estesa di politica regionale nazionale

Obiettivi

- valutazione della distribuzione delle politiche nazionali

- coordinamento economico-territoriale a scala regionale delle politiche nazionali

Misura: 96.926 miliardi a 30-35% degli investimenti lordi nazionali (1993)

Conto economico delle Amministrazioni Pubbliche:

- contributi alla produzione, prodotti della trasformazione industriale

- contributi alla produzione, costruzioni e lavori del Genio Civile

- uscite in conto capitale delle Amministrazioni Pubbliche

- investimenti delle imprese a partecipazione statale, servizi ed infrastrutture

Strumenti attuali

- Singoli provvedimenti legislativi di natura settoriale

Strumenti futuri

- Piano strategico nazionale della politica regionale

- Comitato Stato-Regioni

Definizione intergovernativa di politica regionale nazionale

Obiettivi

- Autonomia delle amministrazioni locali

- Trasferimento di risorse finanziarie commisurate alle nuove competenze

Misura: 111.697 miliardi a 25-35% della spesa totale dello Stato (1993)

Bilancio dello Stato:

- trasferimenti correnti, regioni

- trasferimenti correnti, province e comuni

- trasferimenti in c/capitale, regioni

- trasferimenti in c/capitale, province e comuni

Strumenti attuali

- Singoli provvedimenti legislativi di natura settoriale

Strumenti futuri

- protocolli di intesa nel Comitato Stato-Regioni

zione dell'autonomia locale, il rispetto del principio di sussidiarietà, lo svi-

luppo di una maggiore efficienza del settore pubblico e lo stimolo della

responsabilità politica e finanziaria dei governi regionali e locali.

Ciascuna di queste quattro definizione di politica regionale nazionale

implica una diversa misura dell'importanza della politica regionale nel bilan-

cio dello Stato, come indicato dalle tavole 1 e 2.
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Tavola 1. Definizioni alternative

della politica regionale nazionale in Italia: 1993

(valori in miliardi)

A) Definizione Ristretta

9230 Bilancio dello Stato, analisi economica dei pagamenti, trasferimenti in conto

capitale. Agenzia per il Mezzogiorno, 11-214, III-231

2674 Bilancio dello Stato, analisi economica dei pagamenti, trasferimenti in conto

capitale, Fondo programmi regionali di sviluppo, III-231

858 Bilancio dello Stato, analisi economica dei pagamenti, trasferimenti in conto

capitale, contributo solidarietà nazionale, Sicilia, III-231

2405 Bilancio dello Stato, analisi economica dei pagamenti, trasferimenti m conto

capitale. Fondo rotazione politiche comunitarie, III-231

Totale 15167

B) Definizione Intermedia

4241 Bilancio dello Stato, costituzione di capitali fissi, 11-214, III-230.

18647 Bilancio dello Stato, trasferimenti in c/capitale alle imprese, III-230

5372 Bilancio dello Stato, trasferimenti in c/capitale alle aziende autonome, III-

231

2674 Bilancio dello Stato, analisi economica dei pagamenti, trasferimenti in conto

capitale. Fondo programmi regionali di sviluppo, III-231

856 Bilancio dello Stato, analisi economica dei pagamenti, trasferimenti in conto

capitale, contributo solidarietà nazionale, Sicilia, III-231

175 Bilancio dello Stato, analisi economica dei pagamenti, trasferimenti in conto

capitale. Fondo interventi locali nei trasporti, III-231

9230 Bilancio dello Stato, analisi economica dei pagamenti, trasferimenti in conto

capitale, Agenzia per il Mezzogiorno, 11-214, III-231

2403 Bilancio dello Stato, analisi economica dei pagamenti, trasferimenti in conto

capitale. Fondo rotazione politiche comunitarie, III-231

8614 Bilancio dello Stato, analisi economica dei pagamenti, trasferimenti in conto

capitale, altri Enti Pubblici, III-231

Totale 52216

C) Definizione Estesa

3902 Conto economico delle Amministrazioni Pubbliche, contributi alla pro-

duzione, prodotti della trasformazione industriale, 11-32

1426 Conto economico delle Amministrazioni Pubbliche, contributi alla pro-

duzione, costruzioni e lavori del Genio Civile, 11-32

74574 Conto economico delle Amministrazioni Pubbliche, uscite in conto capi-

tale, 1-26, 11-33, III-230/239

17024 Investimenti delle imprese a partecipazione statale, servizi ed infrastruttu-

re, 11-78

Totale 96926



170 Federalismo e regionalismo in Italia

{segue) Tavola 1

D) Definizione Interistituzionale

63796 Bilancio dello Stato, analisi dei pagamenti, trasferimenti correnti, regioni,

11-214, III-229

30272 Bilancio dello Stato, analisi dei pagamenti, trasferimenti correnti, province

e comuni, 11-214, III-230

6751 Bilancio dello Stato, analisi dei pagamenti, trasferimenti in c/capitale, re-

gioni, 11-214, III-231

10878 Bilancio dello Stato, analisi dei pagamenti, trasferimenti in c/capitale, pro-

vince e comuni, 11-214, III-231

Totale 111697

Principali Indicatori Macreconomici

1550150 prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, 1-17

261946 investimenti fissi lordi, 1-17

55096 Conto economico dello Stato, uscite in conto capitale, 1-57

468547 Conto economico dello Stato, totale uscite al netto interessi, 1-57

74574 Conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche, uscite in

conto capitale, 1-26

707700 Conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche, uscite

complessive al netto interessi, 1-26

Fonte: Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese (1994), Ministero per il Bilancio e la

Programmazione, 1995.

Secondo la «definizione ristretta» la politica regionale può essere valutata

in 15.167 miliardi nel 1993 e rappresenta una quota minore del reddito

nazionale (meno dell'I%) e degli investimenti complessivi (2.5%), come

anche della spesa totale dello Stato in conto corrente e capitale. Pertanto,

tale politica difficilmente potrebbe influire sul tasso di crescita differenziale

delle regioni arretrate rispetto alle altre regioni del paese, ne è sufficiente a

spiegare come le entrate e le uscite del bilancio dello Stato influiscono sui

livelli di vita delle singole regioni.

Peraltro, secondo tale definizione la politica regionale rappresenta una

quota consistente delle spese in conto capitale dello Stato (15-25%). Il limi-

te cruciale della politica regionale, secondo questa definizione, è la sua ele-

vata instabilità nel ciclo economico e la sua apparente dipendenza da impre-

vedibili fattori di tipo politico, quale la forza negoziale dei rappresentanti

delle regioni più arretrate. Questa instabilità ed imprevedibilità chiaramente

diminuisce le capacità di influire sui comportamenti degli investitori privati.

La «definizione intermedia» può essere valutata in 52.212 miliardi nel

1993 e sembra rappresentare una definizione piìi realistica della politica
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regionale nazionale, dato che essa include tutti gli investimenti diretti e i

trasferimenti in conto capitale dello Stato.

Infatti, un'analisi attenta dei singoli progetti di investimento dello Stato

(quali quelli per singole aree urbane, grandi infrastrutture di trasporto, la

protezione ambientale, ecc.) e di altre istituzioni nazionali come l'Anas e le

FFSS, indica che è difficile individuare progetti che non siano esplicitamente

mirati a sostenere l'economia delle specifiche regioni in cui sono localizzati

tali investimenti. Per questo motivo, essi possono essere considerati a tutti

gli effetti come interventi di politica regionale.

Questa definizione di politica regionale ha inoltre il vantaggio di permet-

tere di verificare se le misure di politica regionale secondo la «definizione

Tavola 2. La Politica Regionale in
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ristretta» e rivolte alle sole regioni in crisi non siano di fatto compensate da

interventi in altre regioni formalmente presi a titolo diverso.

La «definizione intermedia» indica una maggiore stabilità nel ciclo eco-

nomico del valore della spesa dello Stato per la politica regionale, rappre-

senta una quota non minore della spesa dello Stato complessiva (9-11%) e

quindi può avere un effetto redistributivo non indifferente sui redditi

procapite regionali. In particolare, la politica regionale secondo questa de-

finizione rappresenta il 14-16% degli investimenti complessivi nazionali ed

è quindi in grado influire sulla loro distribuzione interregionale.

La «definizione estesa», che è concettualmente molto simile a quella

intermedia, può essere valutata in 96.926 miliardi nel 1993 e rappresenta una

quota ancora più consistente degli investimenti totali (30-35%) e del pro-

dotto interno lordo (5-6%). Chiaramente, tale definizione di politica regio-

nale considera trasferimenti in conto capitale dello Stato che sono determi-

nati dagli obiettivi della politica regionale ma anche da altre politiche eco-

nomiche, come nel caso dei trasferimenti alle industrie manifatturiere. Per-

tanto, la «definizione estesa» di politica regionale ha il vantaggio di indicare

in modo chiaro il campo delle relazioni di interdipendenza e della necessaria

concertazione tra la politica regionale ed altre politiche economiche non
regionali dello Stato.

Infine, la «definizione interistituzionale» della politica regionale, che può
essere valutata in 111.687 miliardi nel 1993, indica in modo efficace lo squi-

librio esistente in Italia tra il potere finanziario del Governo centrale e

quello dei governi locali e regionali. Infatti, la quota dei trasferimenti in

conto corrente e conto capitale dallo Stato ai governi locali sulla spesa del

settore pubblico complessivo (comprendente istituzioni diverse dallo Stato)

è particolarmente limitato (15-25%) ed in continua diminuzione nel perio-

do 1991-1994.

Questo indica che la crisi della finanza pubblica in Italia ha determinato

soprattutto una diminuzione dei trasferimenti dello Stato ai governi locali,

mentre la spesa propria dello Stato non ha cessato di aumentare. Infatti, la

devoluzione di autonomia fiscale ai governi locali sembra potersi interpre-

tare non tanto come la conseguenza di un'improbabile adozione dei principi

del «federalismo fiscale» da parte dello Stato, quanto come una misura

meramente mirata a preservare la struttura centralizzata della spesa pubbli-

ca, mentre viene sempre più decentrato o meglio scaricato sui governi locali

il compito di aumentare la pressione fiscale.

Una differenza tra la «definizione interistituzionale» e le «definizioni

intermedia e estesa» consiste nel maggiore potere riconosciuto alle istituzio-

ni locali e regionali nel caso della «definizione interistituzionale». Di fatto,
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molti trasferimenti agli enti locali sono vincolati. Inoltre, nulla impedisce

che i governi locali e regionali abbiano un potere rilevante soprattutto nella

fase di attuazione dei diversi interventi compresi nelle altre due definizioni

di politica regionale.

Peraltro, in una prospettiva di riforma in senso federale molte o quasi

tutte le risorse finanziarie comprese nella «definizione intermedia» o in

quella «estesa» potrebbero essere trasferite ai singoli governi locali e regio-

nali, sotto forma di trasferimenti vincolati o anche di trasferimenti non

vincolati.

10. L'impatto regionale delle politiche regionali nazionali

La regionalizzazione della spesa dello Stato in conto corrente e capitale

è stata recentemente elaborata dalla Ragioneria Generale dello Stato. I dati

pubblicati non hanno una disaggregazione così spinta da considerare le

singole voci che sono state utilizzate per stimare le quattro definizioni di

politica regionale sopra illustrate. Tuttavia, con un certo margine di appros-

simazione è possibile ricostruire tramite le voci di spesa considerate nella

pubblicazione della Ragioneria Generale l'articolazione regionale della po-

litica regionale dello Stato, per secondo ciascuna di queste quattro definizio-

ni suindicate. I dati della spesa procapite per ognuna delle 20 regioni italiane

sono indicati nella tabella 3.

Nel caso della «definizione ristretta», per definizione, il valore delle re-

gioni del Mezzogiorno è piii elevato di quello delle altre regioni. Tuttavia

è anche evidente che esso è alquanto diverso da regione a regione all'interno

del Mezzogiorno. Tali elevate disparità interregionali dimostrano un limite

essenziale della politica di «intervento straordinario» che, assumendo il

Mezzogiorno come un'unica regione sottosviluppata, assegnò scarsa rilevanza

ad un equilibrato impatto della politica stessa tra le diverse regioni del

Mezzogiorno.

Pertanto, i valori più elevati sono quelli delle regioni piìj piccole come
il Molise e la Basilicata, oltre a quello della Sardegna. Questo risultato

sembra confermare la tesi che l'autonomia amministrativa regionale, come è

il caso, di queste piccole regioni, rappresenta un fattore importante nel

determinare la capacità di attrarre risorse pubbliche nazionali.

I valori regionali della «definizione intermedia» di politica regionale

confermano la ben nota tesi secondo la quale l'«intervento straordinario»

avrebbe meramente compensato un minore livello degli interventi «ordina-

ri». Infatti, tra le regioni che indicano i livelli maggiori di spesa per la
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Tavola 3. Distribuzione regionale della spesa

per la politica regionale nazionale: 1993

(valori in migliaia di lire procapite)
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politica regionale ve ne sono alcune che certamente non sono tra le meno
sviluppate rispetto alla media nazionale, come la Liguria, Trentino Alto

Adige, Valle d'Aosta ed Umbria. La maggior parte di queste regioni hanno

dimensioni limitate e questo conferma ulteriormente l'importanza della

autonomia amministrativa regionale. I valori più bassi sono quelli del Pie-

monte e della Lombardia, due regioni ove, come è noto, è maggiore la

protesta per il livello inadeguato degli investimenti pubblici.

Nel caso del Mezzogiorno, i valori più elevati sono di nuovo quelli del

Molise e della Basilicata. Invece, la Campania indica un valore limitato, che

forse può essere spiegato con il venir meno dei programmi connessi con il

terremoto del 1980. Un valore limitato è anche quello della Puglia. Pertanto,

sembra che la distribuzione interregionale della spesa pubblica per la poli-

tica regionale sia sfavorevole alle regioni più popolate.

La «definizione estesa» indica un ordine interregionale analogo. Liguria,

Trentino Alto Adige, Umbria e Val d'Aosta si confermano come le regioni

più favorite. Un valore elevato è anche quello del Friuli Venezia Giulia,

mentre Piemonte e Lombardia hanno il valore più basso a scala nazionale.

Il Molise e la Basilicata hanno valori procapite di spesa pubblica molto

elevati, che sono doppi rispetto a quelli della Puglia e della Campania. Un
valore elevato è anche quello della Calabria.

Si può pertanto concludere che sia l'approccio macroregionale tipico

dell'«intervento straordinario» che l'approccio meramente settoriale seguito

nell'attività legislativa nel campo delle politiche economiche non regionali

hanno portato ad una distribuzione della spesa pubblica a fini di politica

regionale quasi casuale e difficilmente giustificabile in base a parametri «ra-

gionevoli», a prescindere dalla specifica definizione di politica regionale che

viene scelta.

Nel caso delle «definizione interistituzionale», i livelli della Val d'Aosta

e del Trentino Alto Adige sono di gran lunga i più elevati a scala nazionale.

Peraltro, valori elevati sono anche quelli della Sardegna, Sicilia, Calabria,

Molise e Basilicata nel Mezzogiorno e del Friuli nel Nord Italia.

I livelli della Campania sono nuovamente i più bassi tra quelli del Mez-
zogiorno. Nel Nord Italia, Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna
indicano nuovamente i livelli più bassi a scala nazionale.

Tuttavia, i livelli del Mezzogiorno sono costantemente più elevati di

quelli delle regioni settentrionali, con l'eccezione della Val d'Aosta e del

Trentino Alto Adige. In questa prospettiva, l'esistenza di regioni a statuto

speciale e di una politica nazionale per il Mezzogiorno si dimostrano fattori

importanti nella spiegazione della distribuzione interregionale della spesa

pubblica per la politica regionale, secondo questa quarta definizione.
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In conclusione, nonostante le ampie disparità tra i valori delle diverse

regioni, la «definizione interistituzionale» della politica regionale si rivela

come quella che indica le minori variazioni anomale e che è più coerente

con i valori «attesi» della distribuzione interregionale della spesa pubblica

secondo «ragionevoli» criteri di politica regionale.

11. Nuovi strumenti istituzionali della politica regionale nazionale

Le caratteristiche di una nuova politica regionale, basata sul principio di

sussidiarietà e la cooperazione a scala verticale ed orizzontale tra le diverse

regioni, sono state illustrate in una proposta sottoscritta da piìi di cinquanta

economisti italiani e presentata alla Commissione Bilancio della Camera dei

Deputati l'S marzo 1995.

In Italia sembra necessario passare da una «politica per le aree depresse

del paese» ad una vera politica regionale o ad una politica per le regioni,

ideata ed attuata con il contributo attivo delle Regioni.

Sia nei rapporti con i diversi attori privati e pubblici a scala locale che

nelle relazioni con l'amministrazione nazionale, una nuova politica regiona-

le si dovrebbe caratterizzare per l'adozione del nuovo paradigma dei

«networks» e di un «approccio transazionale». Si può sostenere che al limite

il problema di una nuova politica regionale non è tanto che «cosa fare», ma
soprattutto «come fare» e «con quali partner».

Pertanto una nuova normativa dell'intervento nelle regioni del Mezzo-

giorno dovrebbe essere estremamente semplice e flessibile. Essa non do-

vrebbe avere un carattere prescrittivo ma piuttosto un carattere da un lato

procedurale-istituzionale e dall'altro finanziario e mirare a regolare i rappor-

ti tra i diversi soggetti: Stato, altre amministrazioni centrali. Regioni ed enti

locali, nella politica di sviluppo economico del Mezzogiorno.

I rapporti Regioni-Stato-U.E. dovrebbero essere impostati nell'ambi-

to di procedure flessibili di cooperazione o di accordi bilaterali o multi-

laterali.

Una nuova politica regionale nazionale potrebbe promuovere iniziative

gestite dalle singole regioni nell'ambito di schemi di cooperazione interre-

gionale riguardanti unità territoriali a geometria variabile.

Una nuova politica regionale dovrebbe comportare un maggiore potere

o maggiori funzioni per le istituzioni regionali. In questa prospettiva an-

drebbe lasciata alle Regioni da un lato la definizione degli obiettivi e delle

strategie generali di sviluppo economico regionale e dall'altro la fase della

programmazione operativa e dell'attuazione dei programmi. Spetterebbe
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invece allo Stato la verifica della coerenza a scala interregionale degli schemi

di aiuto alle imprese assicurati dalle diverse Regioni.

Una nuova politica regionale nazionale dovrebbe inquadrare in una pro-

spettiva interregionale o territoriale interventi che attualmente sono inqua-

drati in una prospettiva settoriale o funzionale. Di conseguenza, una nuova

politica regionale nazionale non dovrebbe comportare stanziamenti di bi-

lancio aggiuntivi, anche se si dovrebbe assistere ad un riequilibrio nella

distribuzione dei flussi finanziari, non solo delle entrate ma anche delle

spese, tra l'amministrazione centrale e quelle regionali e locali.

L'esperienza a scala europea nel campo delle politiche regionali indica

strumenti innovativi come: i contratti di piano, gli accordi di programma, le

sovvenzioni globali, le società miste, gli enti consortili, i protocolli di accor-

do, i segretariati ecc.

Dovrebbe invece essere lasciato il maggiore spazio possibile alla defini-

zione di specifici progetti operativi nell'ambito di accordo diretti tra i diver-

si attori e di strutture istituzionali ad hoc come indicato da strumenti inno-

vativi, quali gli «accordi di programma», le «sovvenzioni globali», le «socie-

tà miste», gli «enti consortili», i «protocolli d'accordo», i «segretariati», i

«gruppi di lavoro» e le «comunità di lavoro» tra comuni, province e tra

questi e le associazioni di categoria ed altri attori privati.

Pertanto, la politica regionale nazionale in Italia potrebbe articolarsi in:

a) PRESIN - Programmi regionali strategici di iniziativa nazionale;

b) ASTRE - Accordi quadro pluriennali Stato-Regioni;

e) QCS - Quadri comunitari di sostegno e altre iniziative comunitarie.

In particolare, i PRESIN potrebbero rappresentare l'equivalente nazio-

nale delle iniziative comunitarie (Leader, Stride, Interreg, ecc.) e riguardare

singoli problemi territoriali strategici a livello nazionale.

Nell'ambito dei PRESIN le amministrazioni regionali e locali ma anche

singole imprese e associazioni potrebbero presentare progetti operativi, che

dovrebbero essere confinanziati anche dalle amministrazioni regionali pro-

ponenti, in base ad un rapporto che potrebbe crescere con il livello di

sviluppo delle singole regioni.

Invece, gli ASTRE potrebbero rappresentare il corrispondente nazionale

dei quadri di sostegno comunitari. Essi dovrebbero svolgere la funzione di

quadro generale degli interventi nella singola regione finanziati in modo
esclusivo dall'amministrazione nazionale o da quella regionale o finanziati

congiuntamente, come i PRESIN o altri progetti congiunti.

In questa prospettiva, il Ministero del Bilancio dovrebbe essere capace di

uno sforzo progettuale analogo a quello dimostrato dalla Direzione Gene-
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rale delle Politiche Regionali della U.E. e indicare tramite leggi o regola-

menti le linee strategiche dei PRESIN, definire le procedure di concertazione,

assicurare l'indispensabile assistenza tecnica, prevedere le funzioni di sanzio-

ne e di surroga in casi eccezionali. All'interno del Ministero del Bilancio

potrebbe essere costituita una apposita direzione delle politiche regionali,

con struttura analoga alla Direzione Generale delle politiche regionali della

Commissione della U.E.

Il modello indicato nella proposta sopraindicata differisce per diversi

aspetti dalle modalità organizzative della politica regionale nazionale basate

sulla «cabina di regia nazionale» adottato recentemente dal Parlamento (cfr.

Legge n. 341/1995, GU 18.8.1995).

Di fatto, la «cabina di regia nazionale» si rivela un ulteriore tentativo per

mantenere una struttura fortemente centralizzata della politica regionale

nazionale, in contrasto con le indicazioni della moderna teoria dello svilup-

po regionale endogeno e con le esperienze delle altre regioni europee.

Esso contrasta con la constatazione che lo sviluppo economico regionale,

come dimostrato dall'esperienza delle regioni che negli ultimi decenni han-

no saputo avviare un significativo processo di industrializzazione e svilup-

po, dipende dalle decisioni di diverse centinaia se non migliaia di attori, sia

privati che pubblici, e non da pochi grandi programmi strategici attuati da

un organismo centrale.

È infatti opportuno rilevare che la politica regionale comunitaria consiste

attualmente in interventi in 20 regioni diverse, nei quali si sovrappongono

il completamento del QCS passato e di quello in corso, ciascuno dei quali

si articola in circa 5-10 assi strategici. All'interno di ciascuno di questi ultimi

è prevista una pluralità di misure, per l'attuazione di ciascuna delle quali è

necessario il coordinamento di una serie di fasi operative e di una pluralità

di enti privati e pubblici localizzati nelle diverse regioni. È quindi irrealistico

supporre di poter risolvere il problema del coordinamento tramite un nuo-

vo organismo centrale, come la «cabina di regia nazionale», neanche se

questo fosse dotato di risorse umane qualificate e di un sistema informativo

da fare invidia ad una delle imprese multinazionali di maggiore successo.

In realtà, come è accaduto nell'ambito di queste imprese, il problema del

coordinamento non può essere risolto che tramite una coraggiosa ristruttu-

razione organizzativa che porti ad un maggiore decentramento delle deci-

sioni ed ad una responsabilizzazione dei singoli attori. In altri termini il

problema del coordinamento non può essere risolto se non riducendo le

stesse esigenze di coordinamento.

Si tratta di ridurre i flussi di informazioni tra centro e periferia, scom-

porre il problema in problemi elementari e aumentare l'accesso all'informa-
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zione degli attori decentrati. Invece, le funzioni del «coordinatore centrale»

dovrebbero essere limitate a quelle di:

a) indicazione di orientamenti strategici condivisi dai livelli inferiori,

b) funzione di controllo finanziario e di selezione dei progetti proposti

dai livelli inferiori,

e) funzione di ricerca di soluzioni innovative e di assistenza tecnica ai

livelli inferiori.

In questa prospettiva, gli strumenti istituzionali piià adeguati per una

nuova politica regionale possono essere rappresentati dai sopraillustrati

«Programmi regionali strategici di iniziativa nazionale» e dagli «Accordi

quadro pluriennali Stato-Regioni», che permetterebbero di impostare i rap-

porti Regioni-Stato-U.E. nell'ambito di procedure flessibili di cooperazione

o di accordi bilaterali o multilaterali.

La nuova normativa sembra voler ridurre il tema della definizione ed

attuazione della politica regionale nazionale nell'ambito di una struttura

tecnocratica di tipo centralistico, mentre non presta adeguata attenzione alla

natura politico-istituzionale dei rapporti Stato-Regioni.

Inoltre, essa è carente anche dal punto di vista strettamente organizzativo,

dato che evita di affrontare punti cruciali per l'operatività dei programmi,

come il potenziamento e la ristrutturazione dei «comitati di sorveglianza»

regionali, l'indicazione di una nuova funzione di «project manager» sia a

livello regionale che a livello nazionale e la delega di molte funzioni delle

amministrazioni pubbliche nazionali e regionali a istituzioni miste di ope-

ratori pubblici e privati.

Quindi, il problema del coordinamento sembra essere stato risolto solo

nominalmente, creando un organismo, come la «cabina di regia», che «ipso

facto» dovrebbe assicurare il coordinamento stesso.

Un'alternativa al modello centralistico di coordinamento è indicata dal

modello di nuova politica regionale nazionale illustrato nel «documento dei

50 economisti», che può essere riformulato in termini piij specifici utilizzan-

do le quattro definizioni di politica regionale sopraillustrate, come indicato

dalle tabelle 4-7.

In particolare, la «definizione ristretta» di politica regionale nazionale

corrisponde all'attuale «politica per le aree depresse del territorio nazionale»

e per essa sono direttamente applicabili le indicazioni del documento

suindicato.

Sembra quindi necessario valorizzare la dimensione politico-istituzionale

del rapporto Stato-Regioni, richiedendo l'elaborazione preventiva da parte

delle stesse regioni dei «Programmi Regionali di Sviluppo» (opportunamen-
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te ridefiniti come «programmi strategici»), ora di fatto elaborati da orgam-

smi nazionali, e la concertazione al piiì elevato livello politico-istituzionale

degli «Accordi quadro pluriennali Stato-Regioni». Inoltre, invece di una

ripartizione «ex ante» delle risorse disponibili come sostanzialmente accade

attualmente nei Quadri Comunitari di Sostegno», sembra opportuno che

almeno una quota consistente di tali risorse venga distribuita sulla base di

un sistema di competizione tra progetti elaborati dalle singole regioni e

presentati ad un organismo centrale nell'ambito di «Programmi regionali

strategici di iniziativa nazionale».

Nel caso della «definizione intermedia» e della «definizione estesa» di

politica regionale nazionale un requisito preliminare sembra essere quello di

una maggiore trasparenza nella distribuzione della spesa pubblica per inve-

stimenti tra le diverse regioni. Sembra quindi indispensabile che il disegno

di «Legge Finanziaria» presentato dal Governo indichi in un'apposita tabel-

la la ripartizione regionale di tali investimenti. In questa prospettiva, potreb-

be essere opportuno che ogni mandato di spesa delle amministrazioni pub-

bliche indicasse non solo il codice fiscale del soggetto destinatario, ma anche

il codice della provincia ove è localizzato l'investimento o viene erogato il

servizio pubblico considerato.

Molte delle funzioni pubbliche considerate in queste due definizioni di

politica regionale potrebbero essere decentrate alle amministrazioni regiona-

li, come ad esempio nel caso dell'abolizione e regionalizzazione dell'ANAS,
in modo da determinare un significativo riequilibrio della dimensione rela-

tiva dei bilanci dello Stato e delle Amministrazioni regionali. Questo per-

metterebbe alle Regioni di qualificarsi non come improbabili «enti di pro-

grammazione», come dimostrato da 25 anni di esperienza regionale, ma

come «enti di investimento» o istituzioni la cui competenza prevalente è

quella della realizzazione di opere pubbliche sul territorio, oltre che l'ero-

gazione di servizi sanitari ed altri servizi sociali e culturali.

Invece, la distribuzione regionale delle risorse, che resterebbero di com-

petenza della amministrazione centrale, potrebbe essere definita nell'ambito

di «Accordi di Programma» Stato-Regioni, ai quali potrebbero partecipare

anche diverse istituzioni pubbliche ed imprese di proprietà pubblica (ad

esempio: FFSS), i cui investimenti sono compresi nella «definizione estesa»

di politica regionale.

Tali accordi potrebbero avere una maggiore rilevanza politico-istituzio-

nale se, a differenza di quelli previsti nel caso della «definizione ristretta» di

politica regionale, essi venissero dibattuti e concordati nell'ambito della

Conferenza Stato Regioni, prima di essere ratificati dal Parlamento nell'am-

bito della «Legge Finanziaria» o delle diverse leggi di settore.
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In conclusione, la «definizione intermedia» e quella «estesa» corrispon-

dono forse in modo più adeguato alle caratteristiche di una politica regio-

nale moderna dello Stato nazionale. A questo fine sembra necessaria l'ela-

borazione da parte del Governo e della Conferenza Stato-Regioni di un

documento, che, analogamente a quanto compiuto dalla U.E. con docu-

menti come «Europa 2000», definisca le linee guida dell'organizzazione del

territorio nazionale e rappresenti le opzioni strategiche che dovrebbero essere

alla base delle diverse politiche di investimento settoriale.

Infine, per quanto riguarda la «definizione interistituzionale» della poli-

tica regionale nazionale, così come nel caso della «definizione estesa», la

natura ed valore delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni ed Enti Locali

potrebbero essere oggetto di protocolli di intesa all'interno della Conferen-

za Stato Regioni e del «Piano strategico nazionale della politica regionale»

sopraindicato.
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Luciano Buzzetti'^'

REGIONALISMO E FEDERALISMO

ALCUNE RIFLESSIONI SULLE IMPLICAZIONI TERRITORIALI'

Devo dire che è con un certo imbarazzo che ho accettato di svolgere

queste considerazioni sugli aspetti territoriali dei progetti di trasformazione

dell'ordinamento statale nazionale. Non certo per mancanza di competenza,

perché da tempo mi occupo di simili problematiche e, più in generale,

perché come geografo credo che questi temi rappresentino indiscutibilmente

l'elemento caratterizzante la mia sfera d'indagine. È però vero che in questi

ultimi anni, da quando è esploso il problema, il susseguirsi di incontri,

convegni, dibattiti, tavole rotonde ecc. è stato caratterizzato da un solo

elemento veramente ricorrente: per disegnare la nuova «geografia» del Paese

* Università degli Studi di Trento

' Il presente testo è stato steso in un momento particolare della vita del Paese, sollecitato

dagli stimoli dell'intenso dibattito sui temi della trasformazione dei sistemi e dei metodi di

gestione del potere. Per fare un po' di mente locale erano i tempi del post «ribaltone» e del

primo Governo Dini. Di federalismo si parlava poco ed in modo approssimativo e anche da

parte del partito della Lega Nord, che ne aveva fatto il proprio cavallo di battaglia, le idee

erano in fase di elaborazione, come conferma il superatissimo progetto di riforma presentato

da Speroni ed altri all'inizio del '95. Di certo non si parlava di secessione.

Come sempre succede tra la stesura e la presentazione per la stampa sono intercorsi

alcuni mesi, un tempo normalmente piìi che accettabile, ma non per i temi trattati, perché

in esso il dibattito è stato intensissimo e arricchito, in termini di idee, da una campagna

elettorale che ha affrontato anche i problemi della riforma dello Stato. A ben guardare,

dunque, il testo andrebbe riscritto, se non fosse per il rischio di vederlo in poco tempo

ugualmente superato dagli eventi.

Si è, perciò, pensato di conservarlo nella sua forma originaria, anche per rispetto verso

l'uditorio, estremamente attento ed interessato, e verso gli altri relatori, sfrondandolo di

qualche considerazione ormai superata dai fatti e limitando le integrazioni alle note. D'altra

parte essendoci mantenuti su considerazioni teoriche generali, proprio per la estrema fluidità

del momento, riteniamo che possa conservare, sotto questo aspetto, un suo valore. Per

quanto riguarda la bibliografia, invece, abbiamo ritenuto di arricchirla anche con voci appar-

se successivamente ma utili ad approfondire i temi trattati.
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è indispensabile il coinvolgimento di tutte le risorse di studio e di conoscen-

za disponibili, tranne che di quelle geografiche, che, infatti, brillano (si fa

per dire) per la loro assenza. Il fenomeno è così sistematico che devo

ammettere di aver avuto più di una volta il sospetto che così debba vera-

mente essere, sicché sono stato spesso preso dal dubbio di rappresentare in

questo consesso un pesce fuor d'acqua.

Visto che comunque questo è stato il desiderio degli organizzatori, vedrò

di far onore a questa loro bizzarria, partendo da lontano, partendo, cioè, dai

concetti cardine della disciplina geografica, nel tentativo di individuarne i

possibili contributi allo studio del processo di riorganizzazione politico-

amministrativa del territorio nazionale su basi locali.

Uno di questi concetti è sicuramente quello di regione. Su di esso i

geografi, non solo quelli nazionali, hanno dibattuto a lungo ed intensamente

per parecchi lustri tanto che per un certo periodo è stato considerato ad-

dirittura «il» concetto, sicché la Geografia veniva indicata come la scienza

che studia la regione. Dato che i nuovi progetti, almeno riguardo agli aspetti

territoriali, insistono su una diversa organizzazione regionale dello Stato, su

di esso mi soffermerò con una certa attenzione, perché ricco di potenzialità

operative e quindi suscettibile di dare un contributo al dibattito in corso.

La regione geografica

In Geografia la regione può essere definita^ molto sinteticamente come
un lembo di territorio caratterizzato da:

a) grande omogeneità interna;

h) altrettanto grande e comune disomogeneità verso l'esterno, in parti-

colare verso le regioni limitrofe.

Dal che si deduce che l'esistenza di una linea chiusa che identifichi una

porzione di superficie terrestre (un'area), è condizione necessaria ma larga-

mente insufficiente per avere una regione geografica. È invece indispensabile

disporre di un buon numero di elementi (o componenti) territoriali che

accomunino l'area considerata e la caratterizzino nei confronti delle vicine.

Come si vede, ben poche possono essere le aree riconoscibili come re-

gioni. Potrebbe però capitare che i citati elementi di omogeneità interna e

^ L'abbondante produzione sull'argomento è tale da non poter essere riportata in

bibliografia, nemmeno per grandi linee epistemologiche, sicché ci siamo limitati a qualche

indicazione recente, la cui allegata bibliografia può costituire un'indonea base d'appoggio.
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disomogeneità verso l'esterno, pur esistendo, non siano numerosi. In questo

caso avremo la regione specifica o specificata, caratterizzata, cioè, da uno o

pochi elementi omogeneizzanti. Per citare degli esempi, potremmo avere

delle regioni linguistiche, quando l'elemento unificante è la lingua, delle

regioni etniche, quando è l'etnia, delle regioni culturali, quando è un qual-

che aspetto della cultura, delle regioni funzionali, quando sono i legami

funzionali tra le componenti interne, e così via per le regioni economiche,

finanziarie, militari, morfologiche, biologiche^, ambientali ecc. o, ancora più

nel dettaglio, per le regioni montane, costiere, insulari, alpine, zoologiche,

industriali, agrarie, minerarie, liguri, atlantiche, balcaniche ecc.

Se l'elemento omogeneizzante è l'ordinamento amministrativo, allora

avremo le regioni amministrative, caratterizzate da una comune struttura

giuridico-amministrativa, nella quale di solito viene privilegiata più che la

funzionalità, la certezza dei rapporti giuridico-amministrativi.

Le regioni previste dalla nostra Carta Costituzionale sono chiaramente

delle regioni amministrative, tuttavia, a rigore, anche il Comune, la Provin-

cia, il Distretto, il Comprensorio, il Quartiere ecc. sono regioni amministra-

tive.

Se vogliamo, persino lo Stato può essere considerato una regione ammi-

nistrativa.

Le regioni possono avere, dunque, gli aspetti più disparati, tuttavia un

elemento non può mai mancare: l'ambito spaziale di riferimento. Non esi-

stono, infatti, regioni prive di territorio. Mancano invece implicazioni di

tipo dimensionale. Vale a dire che una regione non può non avere un rife-

rimento spaziale ma che tale riferimento può assumere le dimensioni più

varie, dalle più piccole alle più grandi. Un continente, per esempio, può

costituire, e spesso costituisce, una regione geografica.

Queste considerazioni dovrebbero, naturalmente valere anche per le re-

gioni amministrative, ma non sempre ci si è attenuti a questa norma con-

cettuale. Nel nostro ordinamento, per esempio, al termine «regione» è stato

attribuito un significato dimensionale, nel senso che la regione amministra-

tiva deve possedere un connotato territoriale abbastanza consistente'^ sul

piano dell'estensione areale.

Lo confermano almeno tre tipi di considerazioni:

a) le regioni amministrative costituiscono il primo sublivello di articola-

zione del potere e contengono il secondo (le province) o, più corret-

^ In biogeografia molto spesso le regioni prendono il nome di province, ma il concetto

rimane il medesimo.
* La consistenza, ovviamente, è in relazione alle ridotte dimensioni spaziali del Paese.
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tamente, i secondi (province, comprensori, comunità montane, di-

stretti ecc.);

b) le regioni troppo piccole sono state accorpate, pur riconoscendo nella

denominazione dell'entità risultante le individualità costituenti: Emilia-

Romagna, Abruzzo e Molise (finché è durata), Trentino-Alto Adige,

Friuli-Venezia Giulia^;

e) invece di creare intorno a Roma un distretto regionale in funzione

delle particolari esigenze della capitale, si è inventato il Lazio.

L'omogeneità regionale

L'omogeneità di una regione geografica non è innata (salvo specialissimi

casi) ma è il prodotto dell'azione di fattori omogeneizzanti, che inducono

le sue componenti territoriali ad uniformare i propri comportamenti. Tra

essi il più incisivo è sicuramente quello politico, per il semplice fatto che,

più o meno dichiaratamente, ogni organizzazione statale (specialmente quel-

la moderna introdotta dagli stati nazionali) ha sempre come obiettivo pri-

mario proprio l'omogeneizzazione delle sue componenti interne, vale a dire

la trasformazione in regione geografica del territorio di competenza.

Ne consegue che, più perdura un potere politico unitario su una certa

area, più consistente sarà il processo di omogeneizzazione sviluppato e più

probabile la sua trasformazione in regione.

Le regioni storiche, per esempio, specialmente quelle di formazione più

recente, avendo questa origine, sono, come sappiamo, quasi sempre regioni

geografiche.

Bene ha fatto perciò il Legislatore costituzionale ad adottarle come base

per l'articolazione regionale del Paese^. L'utilizzo delle regioni storiche, in-

fatti, ha consentito di individuare facilmente un'articolazione regionale suf-

ficientemente significativa e perciò in linea di massima comunemente accolta

dal Paese senza eccessive difficoltà. I problemi, infatti, riguardavano per lo

più frange territoriali marginali e in generale non hanno suscitato che osser-

* L'eccezione della Valle d'Aosta è marcata dalla specialità dello statuto e dalla riserva di

rappresentanza nel Senato della Repubblica.

^ Per la verità, come è già stato rilevato in un precedente intervento, neanche questo è

del tutto vero, perché il Legislatore Costituzionale, anche allora gravemente e impeniten-

temente digiuno di competenze geografiche, non ha fatto altro che adottare le circoscrizioni

statistiche disegnate dal Maestri un centinaio di anni prima sulla base dell'esistente articola-

zione provinciale. Fortuna volle che la struttura preunitaria avesse lasciato tracce così eviden-

ti da risultare una base accettabile per questa operazione.



L. Btizzetti, Regionalismo e federalismo 189

vazioni di tipo accademico^. Non a caso le sole eccezioni meritevoli di

richiamo hanno riguardato proprio le regioni non storiche e perciò non

geografiche, come le già citate ottenute per accorpamento di unità regionali

minori. Basti pensare ai problemi legati alla struttura bicefala del Friuli-

Venezia Giulia, o a quelli ben più complessi ed articolati del Trentino-Alto

Adige, o ancora all'incomprensione tra l'Abruzzo ed il Molise, che infatti

ha portato alla scissione delle due entità in regioni amministrative distinte^.

L'opportunità della scelta della regione storica, e quindi di quella geogra-

fica, come base per la nascente struttura regionalistica del Paese, è del resto

più che comprensibile, perché in uno stato centralizzato e/o centralistico, la

regione amministrativa ha principalmente la funzione di coordinare e dare

contenuti alle comuni aspirazioni, circa l'organizzazione della vita e l'ammi-

nistrazione delle funzioni pubbliche locali delle comunità di riferimento e la

gestione del relativo territorio. In assenza di omogeneità regionali, il funzio-

namento della regione amministrativa sarebbe poco efficiente, dato che

mancherebbero gli stimoli comuni ed i comuni obiettivi da perseguire, e

nella popolazione produrrebbe inevitabilmente un basso livello di soddisfa-

zione e uno scarso senso di appartenenza. Ciò è particolarmente vero in

una struttura regionale priva di forti poteri normativi, perché poche sareb-

bero le possibilità di reagire ad una pluralità di stimoli differenziati ed

altrettanto limitate quelle di introdurre elementi omogeneizzanti. Una con-

ferma la si può ricavare dal fatto che, quando ci si è trovati di fronte ad

insuperabiU problemi di disomogeneità regionale, si è stati costretti ad

ampliare enormemente i poteri normativi regionali, introducendo per esem-

pio le regioni a statuto speciale, oppure, di fronte all'inidoneità di questo

strumento, delle figure subregionali (province, distretti, comprensori ecc.)

pure dotate di una certa specialità normativa.

In ogni caso deve esistere uno stretto rapporto proporzionale tra l'am-

piezza dei poteri concessi agli istituti regionali e la specificità delle singole

^Tra di esse naturalmente per la sensibilità professionale verso il problema spiccano

quelle avanzate dai geografi, tra cui possiamo citare Sestini, Compagna, Gambi, Ferro, Muscarà

e Vallega.

* In realtà sappiamo bene che in questo processo di scissione della regione amministrativa

hanno giocato, e in modo non secondario, considerazioni occupazionali tipiche della Prima

Repubblica: lo sdoppiamento delle funzioni amministrative ha, infatti, comportato anche lo

sdoppiamento degli uffici, fatto che in una realtà come quella molisana ha introdotto uno

sfogo occupazionale tutt'altro che marginale. Che questo fosse l'obiettivo, lo prova il fatto

che, per non vanificare l'iniziativa sul piano occupazionale, si è poi proceduto ad inventare

la provincia di Isemia, di cui non si sentiva grande mancanza ma che consentiva di conser-

vare la provincia di Campobasso, istituto destinato a scomparire se fosse rimasto il solo della

regione amministrativa.
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regioni, vale a dire che i poteri concessi alle regioni amministrative devono

essere tanto più ampi quanto pivi specifici sono i problemi della regione

interessata. Ovviamente tale estensione dei poteri non deve essere di tipo

generico ma deve andare nella direzione delle citate specificità. L'osservazio-

ne può sembrare ovvia ma di fronte a certe esperienze concrete sembra

davvero opportuno ribadirla^.

È comunque evidente che, essendo il citato ampliamento delle prerogative

in netta contrapposizione con le esigenze unificatrici ed omogeneizzatrici dello

stato moderno, queste soluzioni devono essere attuate con grande cautela. In

caso contrario, un'eccessiva generosità nella concessione di forme speciali di

organizzazione o di gestione del potere porterebbe ad una struttura assai

caotica del sistema statale, rendendo aleatorio il rapporto del cittadino col

potere e introducendo una notevole difficoltà nel legiferare da parte del po-

tere centrale, per l'esigenza di contemperare i vari diritti speciali riconosciuti.

D'altro canto, un'eccessiva parsimonia impedirebbe alle strutture regio-

nali di venire incontro in modo soddisfacente alle esigenze del rispetto delle

particolarità locali e si finirebbe in una situazione di regionalismo puramen-

te esecutivo, che, come sappiamo, può essere causa di grande disaffezione

da parte di quelle comunità che si sentono violentate per la impossibilità di

esprimere i propri particolari bisogni.

Nella pratica, dunque, si devono trovare soluzioni di compromesso tra

questi due estremi.

L'esperienza suggerisce che normalmente da parte del potere centrale vi

è una notevole ritrosia a concedere diritti speciali alle comunità territoriali,

che ne fanno richiesta, ma che tale ritrosia si spegne una volta accettata

l'idea. Vale a dire che il difficile è convincere il potere centrale a concedere

uno statuto speciale ma, una volta che l'idea è stata accolta, le regioni in-

teressate riescono ad ottenere una gran quantità di riconoscimenti eccezio-

nali, anche nei riguardi di aspetti affatto marginali della loro realtà.

Nel nostro Paese la soluzione è stata trovata nell'isolare i casi piìi par-

ticolari con la trovata della specialità degH statuti regionaU. In questo modo
sul rimanente contesto nazionale, molto più omogeneo, è stato più facile

intervenire con una normativa comune, abbastanza vincolata quanto ad

ampiezza dei poteri.

L'espediente è stato sicuramente ben concepito, perché così facendo si

sarebbe potuto limitare il numero degli interventi eccezionali, estendendoli

'Basti pensare al diritto concesso alle società per azioni con sede in Valle d'Aosta di

emettere azioni ordinarie al portatore, cosa vietata nel resto del Paese, che è veramente

difficile collegare alle esigenze di salvaguardia della specificità regionale.
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però ad aree sufficientemente ampie e quindi, evitando il pericolo della

frammentazione delle specialità, e si sarebbe potuto, comunque, fare riferi-

mento ad una struttura nazionale unitaria e quindi ad una normativa comu-

ne, nella quale inserire le eccezioni.

Tutto questo, naturalmente, in teoria, perché nella pratica, come ben

sappiamo, si è deciso di accantonare la voce della saggezza e di capovolgere

il procedimento, istituendo le regioni a statuto speciale prima, anzi, a volte

molto prima, di quelle a statuto ordinario, sicché non è facile individuare

una logica comune di fondo nelle prerogative concesse alle prime.

Anche riguardo alle seconde, comunque, non c'è da star allegri, perché

quando si è passati ai contenuti le soluzioni non sono state le più geniali,

o per lo meno si sono dimostrate ben presto inadeguate: la grande varietà

di esigenze specifiche locali che caratterizza le diverse componenti territo-

riali del nostro Paese, per storia, geografia, cultura, lingua, tradizioni, affi-

nità ecc., si è infatti dimostrata tale da rendere insoddisfacente l'ingabbia-

mento delle regioni in una normativa unica, per di più poco elastica'". E,

infatti, non può essere pensato casuale il fatto che generalmente i più insod-

disfatti dell'istituto regionale sono i cittadini delle regioni a statuto ordi-

nario.

D'altra parte non si può non avere comprensione per il legislatore che

si è assunto l'onere di dare corpo a questo dettato costituzionale, i cui

motivi di prudenza erano, in fondo, gli stessi che vengono oggi ragionevol-

mente sostenuti da chi paventa l'estensione dei poteri regionali: un'eccessiva

autonomia potrebbe portare ad una struttura politica solo nominalmente

unitaria ma in realtà talmente diversificata da far pensare ad una confede-

razione nemmeno tanto ben coordinata.

In realtà a ben pensarci il vero problema, ancor oggi, consiste non tanto

nell'estensione dei poteri regionali, quanto nel definire una chiara linea di

condotta regionalistica", sicché il pericolo maggiore in questa trasformazio-

'° Evidentemente tali giudizi hanno un valore solo limitatamente al fatto considerato. Se

lo inserissimo nel contesto storico in cui è maturato, essi potrebbero probabilmente cambia-

re. Non dimentichiamo, infatti, che le decisioni furono prese in un periodo in cui lo scontro

tra i Blocchi era in piena escalation e in quel periodo il Paese non era solo «al» fronte ma
addirittura «il» fronte, dato che una sua consistente parte era schierata, anche dichiaratamente,

a favore di quello che sarebbe stato, poi, il Blocco perdente. La concessione di un'eccessiva

autonomia regionale avrebbe comportato il rischio di una pesante rottura dell'unità nazio-

nale. È però vero che dietro queste considerazioni generali si è spesso nascosta una pervicace

logica centralistica, che le ha sfruttate ai propri fini, finché sono durate, ma che ha continuato

ad esprimersi anche quando hanno cominciato a perdere di valore.

" Linea che, in effetti, non è mai stata veramente definita, perché il lungo e travagliato

dibattito che ha portato alla costituzione delle regioni, pur se partito da posizioni ben
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ne è quello che le concessioni siano cervellotiche, in funzione degli stimoli del

momento e degli interessi occasionali delle forze politiche e partitiche. In

presenza di una logica operativa definita, questi rischi non verrebbero corsi.

Proprio perché una certa linea regionalistica stava alla base della prima

realizzazione dell'istituto regionale, la proposta di estensione alle regioni

ordinarie delle prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e non

legate alla specialità locale, proposta che per sintesi potremmo definire in

analogia col linguaggio diplomatico «clausola della regione più favorita»,

potrebbe, comunque, avere una realizzabilità concreta, senza produrre gli

sgradevoli effetti della disgregazione statale^^.

Le entità federate

Se tra regione amministrativa e regione geografica i nessi sono molti e di

grande evidenza, non altrettanto possiamo dire per le entità federate". Esse

sono, infatti, entità prevalentemente politiche, come gli stati veri e propri, e

come tali sono più oggetto d'analisi della Geopolitica che della Geografia''*.

In queste nostre considerazioni ci siamo prefissi di rimanere all'interno

dell'ambito disciplinare di competenza, anche perché altre autorevoli voci

ragionate, si è ben presto trasformato in un normale scontro politico tra le due fazioni che

hanno dominato la scena politica della Prima Repubblica, il centro e la sinistra, finalizzato

cioè non tanto alla soluzione dei problemi del decentramento dei poteri, quanto alla conqui-

sta del potere.

'^ Simili proposte sono state ventilate occasionalmente all'inizio del dibattito politico sulle

trasformazioni dello Stato. Sono però ben presto scomparse, travolte dagli incalzanti ritmi

con cui si è evoluto tale dibattito. Esse possedevano un certo grado di ragionevolezza ed è

un peccato che siano finite nel dimenticatoio. Tra l'altro avevano il vantaggio di eliminare

molte di quelle disparità esistenti tra cittadini di uno stesso stato ma di regioni diverse, che

non trovano fondamento nelle esigenze di salvaguardia delle speciali situazioni che hanno

giustificato la creazione delle regioni a statuto speciale.

" Espressione volutamente generica per poter ricomprendere tutte quelle situazioni che

possono portare a ricondurre un'entità politica nella categoria degli aggregati di enti territo-

riali autonomi (unioni, federazioni, confederazioni ecc.). L'indeterminazione del termine è

anche idonea a rappresentare la situazione di grande fluidità che caratterizza l'attuale dibat-

tito sul federalismo nazionale, dove voci, dichiarazioni, proposte e progetti compaiono con

una certa frequenza ma non si ha l'impressione che si sia avuto il tempo per un'adeguata

riflessione, sicché non è ben chiaro verso quale modello di aggregazione politica essi portino.

'"' Con questo non si vuole dire che si sia di fronte a due discipline completamente

distinte, come sembrano voler far credere certi nostri editorialisti, tuttavia è evidente che

mentre la Geografia studia il territorio e le sue componenti, compresa l'attività politica, che

spesso possiede un ruolo tutt'altro che trascurabile, la Geopolitica si occupa degli aspetti

geografici dell'attività politica e del ruolo che in essa gioca il territorio.
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affronteranno temi geopolitici, sicché ci limiteremo a qualche considerazione

sugli aspetti territoriali dei progetti federativi ed in particolare, in analogia a

quanto abbiamo fatto nell'analisi regionale, ai relativi aspetti dimensionali.

Come per gli stati anche per quelli appartenenti ad una aggregazione

federale vale la considerazione che il territorio è una componente impre-

scindibile. Non esistono, infatti, stati senza un territorio su cui esprimere la

propria potestà. Tale territorio non ha però un chiaro riferimento dimensio-

nale. Così come per gli stati e per le regioni amministrative anche le entità

federate, pur all'interno dello stesso organismo politico, possono presentare

variazioni dimensionali assai marcate. Non è il caso qui di fare delle inutili

statistiche, tuttavia si può dire che in generale queste variazioni sono più

elevate di quelle riscontrabili tra le regioni. Nonostante ciò sembra

indiscutibile che nell'immaginario collettivo, così abbondantemente affluito

nel dibattito politico recente, alle entità federate venga attribuito un valore

dimensionale alto, sì da renderli intermedi tra stato e regioni.

Vista in questa prospettiva l'idea non è certo peregrina e, infatti, non
sono rari i casi in cui effettivamente trovi attuazione. Non è però detto che

la debba trovare comunque: essendo la loro funzione quella di consentire ad

una comunità di organizzarsi autonomamente e di gestirsi il territorio se-

condo propri criteri, la loro esistenza dipende dall'esistenza di queste con-

dizioni. Se cominciamo a voler introdurre limiti dimensionali inferiori trop-

po grandi, rischiamo di intaccare alla base la logica stessa su cui poggia

l'idea federale.

Certamente un limite occorre pur introdurlo, perché, disponendo di un
potere normativo accentuato, una numerosità eccessiva di membri di una

federazione rischierebbe di generare un'organizzazione statale caotica e quindi

difficile da gestire e da vivere, proprio il contrario di quello che si ripromet-

tono i fautori del federalismo.

Va comunque detto che, anche nel caso di una struttura federale parti-

colarmente frammentata, tale rischio non è ineliminabile. Potrebbe, infatti,

evitarsi in due modi fondamentali:

a) assegnando al governo federale un grande potere normativo e di con-

trollo,

b) coordinando l'azione delle entità federate (e/o spingendole a farlo) in

modo che omogeneizzino il loro operato e limitino le diversificazioni.

Entrambi i casi presentano inconvenienti non da poco.

Nel primo si attenuerebbe di molto l'utilità della macchina federale, che

pagherebbe con vantaggi ridotti gli enormi costi della complessità introdotta

nel sistema.
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Nel secondo si dovrebbe introdurre nel sistema una funzione estrema-

mente delicata e gravosa, che richiede tempi estremamente lunghi per svi-

lupparsi, perché non può essere imposta dall'alto ma fatta propria dalle

singole componenti federate. Ma è proprio il tempo a scarseggiare. Di so-

lito, infatti, quando si sviluppano forti movimenti a sostegno di una profon-

da revisione dell'organizzazione politica interna, è perché siamo prossimi

allo sfascio, sicché di tempo non ce n'è più o non ce n'è abbastanza. C'è

poi da chiedersi perché un sistema, che si è dimostrato incapace di gestire

adeguatamente un potere centralizzato, debba essere migliore nell'azione

assai più difficile di coordinamento e omogeneizzazione dell'operato di altri

enti dotati di elevata sovranità.

Generalmente le soluzioni adottate sono intermedie tra questi due estre-

mi, con una predilezione per il secondo nelle confederazioni e per il primo

nelle unioni.

Sul secondo varrà comunque la pena di soffermarci ancora un poco.

Qualunque sia la soluzione adottata, è, infatti, evidente che il problema del

coordinamento dell'azione delle componenti federate è centrale per la so-

pravvivenza del sistema. Prima di decidere per una soluzione del genere

occorre perciò essere certi che possa funzionare e che siano immediatamen-

te pronti ed operativi gli strumenti per farlo. Affidare ai tempi fisiologici di

un sistema in difficoltà il compito di provvedere, specialmente in assenza di

un pericolo esterno e comune alle porte che possa fungere da catalizzatore,

equivale a preventivare un lungo periodo di caos. Caos che inevitabilmente

porterebbe verso soluzioni più tipiche del primo modo, quando non ad

involuzioni, col risultato di aver fatto tanto chiasso per ottenere solo piccoli

aggiustamenti.

Entità federate e regioni amministrative

Abbiamo già avuto occasione di osservare che tra entità federate e regio-

ni amministrative intercorrono, o si ritiene debbano intercorrere, rapporti di

tipo dimensionale, con le prime generalmente più estese delle seconde. Non
sono però i soli, altri tipi di rapporto, meritevoli d'interesse in questa sede,

possono essere individuati.

Entrambe, per esempio, sono in rapporto con la regione geografica. Tale

rapporto, tuttavia, è assai stretto solo con la regione amministrativa. Con
l'entità federata, invece, lo è molto meno. Benché vantaggioso, non è infatti

indispensabile che uno stato federato sia anche una regione geografica, per

lo meno in senso pieno. Delle omogeneità regionali si debbono certamente
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avere, ma non è affatto richiesto che siano particolarmente marcate. Se non
altro perché lo diventeranno col tempo, dato che l'alto potere normativo si

tradurrà rapidamente in un altrettanto alto potere regionalizzante.

Certo, per queste entità è bene che vengano rispettati i pivi correnti

criteri geopolitici (compattezza, continuità, centralità della capitale ecc.), per

evitare che si trovino gravate fin dall'avvio da problemi di identità.

Contrariamente a quanto a volte capita di ascoltare, va inoltre ricordato

che in linea teorica i rapporti tra stati federati e regioni amministrative non

sono necessariamente di tipo antagonistico^^: entrambi possono convivere.

Semmai è frequente che tali rapporti assumano un aspetto gerarchico e, in

questo caso, sempre nel senso che i primi contengono le seconde.

Ma non è neanche detto che questa sia una norma assoluta. Non è,

infatti, impossibile ipotizzare soluzioni nelle quali entrambi possano convi-

vere pariteticamente. Vale a dire che uno stato possa contenere sia unità

federate che regioni amministrative. Si tratta indubbiamente di soluzioni

non frequenti nell'esperienza internazionale, ma nemmeno del tutto scono-

sciute. Può infatti capitare che ad alcune porzioni di territorio statale non

siano attribuite le stesse prerogative riconosciute alle unità federate ma piut-

tosto quelle di unità amministrative regionali.

È per esempio il caso dei «territori», regioni poco sviluppate, per lo più

di recente colonizzazione, all'interno di organismi politici dotati di una

struttura federativa.

La medesima situazione può valere quando si è di fronte a regioni che

per le loro caratteristiche esigono poteri e forme di gestione degli stessi,

nettamente differenti rispetto a quelli riconosciuti alle altre componenti

territoriali.

La soluzione regionale, d'altronde, è quella che più facilmente rende

accettabile il superamento del principio di uguaglianza dei cittadini: princi-

pio fondamentale in uno stato moderno. L'introduzione di eccezioni ad un

principio così universale è infatti più agevole in una struttura regionale che

'^ Dalle proposte che ultimamente sono comparse nella soluzione del problema nazionale

sembrerebbe poter dedurre che da noi tale antagonismo non è per niente considerato. L'eli-

minazione delle regioni amministrative appare evidentemente un obiettivo troppo ostico,

sicché esse vengono generalmente immaginate come una subarticolazione territoriale di se-

condo livello. Sull'opportunità di simili trasformazioni non prendiamo qui posizione, tutta-

via varrà la pena di sottolineare che esse sono l'indicazione di un trend abbastanza preoc-

cupante, che vuole ogni trasformazione di grande respiro accompagnata da un aumento del

numero delle subarticolazioni territoriali. Se così dovesse essere non potremo che sperare per

il bene dei nostri posteri più prossimi che il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica

sia definitivo per un buon numero di lustri.
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in una federale, perché in questo secondo caso si intaccherebbe un altro

fondamentale principio: quello dell'assoluta uguaglianza di diritti e doveri

delle componenti federate. Ne consegue che, se, in analogia con l'ordina-

mento regionale, si volesse introdurre il principio che sia possibile ricono-

scere una qualche «specialità» a qualcuno degli organismi federati, si corre-

rebbe seriamente il rischio di trovarsi nel breve giro di fronte alle alterna-

tive:

a) di aver giocato con le parole, nel senso di aver spacciato per stato

federato una regione molto autonoma;

h) di aver iniziato un processo di disgregazione politica, finalizzato nella

migliore delle ipotesi alla creazione di un'aggregazione comunitaria

(CEE, CSI ecc.);

e) di essere riusciti a ricostruire una paleostruttura politica come un

impero, una satrapia, un canato ecc.

Sulla base di queste osservazioni resta però evidente che, se proprio ci

deve essere convivenza paritetica tra entità federate e regioni amministrative,

questa dovrebbe limitarsi esclusivamente alle regioni autonome a statuto

speciale.

Pili semplice sarebbe comunque la soluzione di introdurre le regioni

autonome negli stati federati, ma anche qui non tutto potrebbe filare liscio.

Innanzitutto occorrerebbe verificare se l'idea è accolta dagli enti federati

coinvolti. Non è infatti detto che essi trovino conveniente accettare i pro-

blemi connessi con la gestione di situazioni eccezionali.

Occorrerebbe poi verificare se le eventuali implicazioni intemazionali,

connesse con la concessione di statuti speciali e che rappresentano per le

popolazioni locali una garanzia di non completa soggezione dei loro diritti

alla discrezione del concedente, consentono una simile trasformazione.

Nel caso italiano, per esempio, il problema riguarderebbe fondamental-

mente le regioni autonome settentrionali, che potrebbero confluire nelle

entità federate contigue. Questa trasformazione dovrebbe però essere tale da

consentire il mantenimento completo delle prerogative già riconosciute an-

che in relazione ai rapporti col nuovo ente.

Per quanto riguarda le altre due, le isole maggiori, la soluzione più

ragionevole, che è poi quella più comunemente delineata, sembrerebbe quella

di trasformarle in unità federate. Naturalmente anche qui la condizione

necessaria sarà che le nuove strutture contengano gradi di autonomia più

ampi di tutti quelli attualmente riconosciuti, altrimenti occorrerà inventare

delle entità federate speciali, con diritti più estesi delle altre. Dei limiti di

simili soluzioni s'è già detto.
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L'articolazione territoriale

In chiusura varrà la pena di dedicare un breve cenno ai problemi intro-

dotti dalle alternative federalismo/regionalismo, riguardanti gli effetti del-

l'adozione dell'uno o dell'altro sistema di organizzazione dello stato, sull'ar-

ticolazione territoriale amministrativa di basso livello, sui quali si ha l'im-

pressione che non si sia posta la necessaria attenzione. Quando si parla di

questi temi, infatti, l'attenzione è prevalentemente concentrata sulle grandi

articolazioni del potere mentre più in sottordine sono lasciate le implicazio-

ni relative alle subarticolazioni territoriali inferiori. Non bisogna, invece,

dimenticare che ad ogni tipo di soluzione proposta sono connesse notevoli

conseguenze sull'articolazione politica ed amministrativa del potere e quindi

sulle strutture territoriali in cui questo si struttura.

Nella soluzione federalistica, per esempio, è evidente che, a meno che gli

stati federati siano molto estesi, il livello regionale di amministrazione e di

gestione del territorio non abbia piià molto senso. Dato il relativamente

ampio grado di omogeneità che dovrebbe caratterizzare la realtà di ciascuno

stato federato, c'è da chiedersi se possa avere un senso un'ulteriore frantu-

mazione del territorio in ambiti, la cui funzione di rappresentatività degli

interessi di una comunità locale, specifici rispetto alle vicine, non è partico-

larmente significativa. In questo caso, allora, la struttura regionale è desti-

nata a scomparire o, comunque, per il famoso principio geopolitico nazio-

nale che «tutto si crea e nulla si distrugge», a sopravvivere stentatamente per

mancanza di reali poteri e funzioni'^. Questi si trasferiranno in gran parte,

com'è giusto che sia, allo stato federato, ma la rimanente, quella più legata

alla rappresentatività delle esigenze locali, andrà alle province' '', che perciò

diventerebbero il primo vero sublivello amministrativo. Il loro ruolo risul-

terebbe, pertanto, enormemente accresciuto e da semplici comparse passe-

rebbero a quello di protagoniste o almeno di comprimarie. Ne deriva l'im-

prescindibile esigenza di riformarle profondamente, se si vuole che siano

pronte all'appuntamento con la grande riforma federalista.

Nella soluzione regionalista'^ invece, le province seguiterebbero a non

'* Il rischio più evidente è quello di ripetere l'esperienza regionalistica italiana, dove le

regioni non determinano un proprio cursus politico autonomo ma costituiscono dei semplici

gradini intermedi nella scalata alle più alte cariche politiche nazionali.

" Naturalmente il termine provincia qui usato va inteso in un senso più ampio rispetto a quello

delle strutture amministrative oggi esistenti. Per provincia va dunque inteso qualunque tipo di

sublivello amministrativo territoriale con funzione di rappresentanza e coordinamento delle istanze

locali appena superiori al microlivello comunale, quali i comprensori, i distretti, le comunità ecc.

'* O anche in quelle federaliste che prevedono la conservazione della struttura politico-

amministrativa regionale.
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avere senso o ad averne poco ed in misura progressivamente decrescente. Né
credo di fare affermazioni particolarmente sconvolgenti anche per coloro, e

qui mi sembra ve ne siano tanti, che sono strenui sostenitori dell'istituto

provinciale: che la provincia stia gradualmente perdendo la propria funzione

originaria e spesso stia annaspando nel tentativo di trovarsene delle nuove, è

sotto gli occhi di tutti. Semmai potremmo notare che tale appannamento non

è omogeneo sul territorio nazionale ma che in alcune parti è più evidente che

altrove. I sostenitori dell'istituto provinciale fondano la loro idea proprio su

questa constatazione, nella convinzione che sia la cattiva qualità degli am-

ministratori e la farraginosità delle procedure a metterlo in crisi. Non è

detto che in questo non ci sia del vero, tuttavia, la mia opinione è che alla

base del fenomeno ci siano delle ragioni più profonde e sistematiche legate:

a) al crescente processo di omogeneizzazione in atto, che sta attenuando

molte di quelle specificità locali che lo giustificavano;

b) alla grande diffusione dei mezzi di comunicazione, che permette fa-

cilmente anche alle istanze locali di farsi conoscere in tempo reale o,

comunque, in tempi molto stretti, e nel contempo di collocarsi nel

quadro delle altre di pari livello o di livello superiore;

e) alla ormai comune disponibilità di strumenti e tecniche di gestione,

pianificazione e controllo del territorio, perfettamente validi anche se

utilizzati in una prospettiva regionale, sicché è più vantaggioso che

queste funzioni siano svolte da chi sarà poi chiamato a coordinarle

alla scala superiore.

Ma, attenzione! Le osservazioni appena svolte riguardano, evidentemen-

te, solo la provincia intesa come organo rappresentativo o, se vogliamo,

politico-amministrativo. La crisi di cui si parlava riguarda infatti questi aspetti.

Come struttura puramente amministrativa, cioè come articolazione territo-

riale delle competenze di organi rappresentativi e decisionali di livello supe-

riore possono seguitare a funzionare e, anzi, sembrerebbe assai improbabile

prevederne la loro soppressione, a meno di fantasticare sul non proprio

dietro l'angolo mondo telematico del villaggio globale. Prefetture, tribunali,

centri di servizio ecc. è probabile che seguitino ad avere senso con artico-

lazione provinciale ancora per molto tempo, così come ancora per molto

tempo potrebbero avere senso articolazioni territoriali alternative, magari

più dettagliate, in risposta alla grande domanda di diffusione territoriale

delle funzioni pubbliche*^.

" È abbastanza significativo il fatto che il progetto di costituzione della «Comunità dei

popoli del Nord», in fase di elaborazione presso il partito della Lega Nord, lasci alle singole
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Anche con la soluzione regionalistica, dunque, la riforma dell'istituto

provinciale dovrà essere consistente. Così com'è non è più sopportabile,

perché costituisce una fonte enorme di costi e di frammentazione del potere

decisionale, non ricambiati da tangibili vantaggi in termini di qualità del

prodotto finale.

Se proprio non si vuole rinunciare alla struttura rappresentativa del potere

provinciale, sarà necessario riorganizzarla in forme meno onerose. La solu-

zione che più comunemente viene presentata consiste nel ridurre la dimen-

sione dei consigli provinciali. Strada sicuramente praticabile ma non oltre

certi limiti, se no ci si limiterà ad eleggere un direttorio e inoltre nelle aree a

grande frammentazione morfologica e, quindi, regionale, non si avrà la pos-

sibilità di avere un numero sufficiente di rappresentanti delle istanze locali.

Pur se meno frequentemente considerata, una soluzione alternativa po-

trebbe essere quella già adottata nello statuto speciale del Trentino-Alto

Adige, nel quale il Consiglio regionale è composto dalla sommatoria dei

consigli provinciali. Il fatto di essere già operativa all'interno del nostro

sistema, la rende estremamente interessante, perché vi si possono facilmente

riconoscere pregi e difetti. I suoi limiti potrebbero essere visti nell'incapacità

degli eletti di svolgere adeguatamente entrambe le funzioni. L'esperienza

suggerisce, però, che con una buona organizzazione l'inconveniente può
agevolmente essere superato e, comunque, abbondantemente ricompensato

dal vantaggio di imporre ai consiglieri di accostare i problemi sia nella

prospettiva più tipicamente locale, che in quella più ampia^°.
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SINTESI DEGLI INTERVENTI
ALLA TAVOLA ROTONDA^''

On. Prof. Francesco D'Onofrio

La «grande riforma» dello Stato va affidata all'assemblea costituente e

non alla legislazione costituzionale.

Riforma che non può non mettere in discussione il principio di eguaglianza

sostanziale contenuto nell'art. 3, comma 2, cost.: il federalismo per sua natura

afferma l'eguaglianza sul territorio di ciascun Stato membro e la diseguaglianza

dell'appartenenza alle diverse parti del territorio nazionale. Il principio della

separazione o distinzione comporta che taluni diritti fondamentali siano tu-

telati e garantiti in modo diverso nelle diverse parti del territorio.

La legislazione nazionale (Costituzione, leggi di settore) dovrebbe fissare

gli standard di qualità minimi che ogni Stato deve osservare in ordine a tutti

i diritti fondamentali.

Compatibilità tra federalismo e principio di solidarietà ma non con il

principio di rimozione degli ostacoli proprio della Repubblica.

Ne consegue che la revisione costituzionale non può riguardare esclusi-

vamente la seconda parte della Carta fondamentale perché il federalismo

riguarda il modo in cui vengono garantiti i diritti fondamentali. Deve cam-

biare la sostanza intima della prima parte della Costituzione e non i diritti

fondamentali i cui modi di tutela e riconoscimento divengono federali.

Riguardo al decentramento legislativo e amministrativo non vi è una

scelta precisa tra modello tedesco (amministrativo) e modello spagnolo (am-

ministrativo e legislativo).

Quanto alle procedure si ritiene razionale la scelta dell'assemblea costi-

tuente di tipo proporzionalistico garanzia di partecipazione di tutte le cul-

ture, le tendenze, le proposte sulla base della loro forza rappresentativa.

* Tenutasi durante il Convegno e alla quale parteciparono Francesco D'Onofrio,

Domenico Fisichella, Pietro Fontanini e Massimo Villone. Le sintesi sono opera della segre-

teria del Convegno e non sono state riviste dagli autori.
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Sen. Prof. Domenico Fisichella

Il federalismo, astrattamente, è compatibile sia con l'unità della Repub-

blica e della nazione che con i valori di solidarietà, dignità della persona e

diritti fondamentali dell'uomo.

La lega nord ha senz'altro il merito di aver posto il problema, ma lo ha

fatto in senso negativo e, quale movimento politico, non ha mai dato una

risposta coerente.

È evidente, tuttavia, che il problema del federalismo si iscrive in un

quadro ampiamente protestatario, sfondato il quale non sono riscontrabili

ragioni concrete per ricorrere, in Italia, al federalismo, atteso che le na-

zioni che hanno fatto ricorso al federalismo erano nazioni con fenomeni

di segmentazione, di fratture linguistiche, religiose, etniche e talvolta raz-

ziali.

Inoltre, le esperienze federali nascono non da precedenti esperienze

unitarie, ma da esperienze confederali e, pertanto, da soglie minime a soglie

più alte di centralità (Usa, Svizzera, Germania).

Chi, invece, ha percorso la strada inversa è incorso in fenomeni di divi-

sione (Cecoslovacchia).

In questo momento storico ci si pone il problema del federalismo perché

il paese è malato, ma la malattia non è causata dalla configurazione unitaria

dello Stato, quanto dal sovraccarico dello Stato.

Il problema reale è, pertanto, quello di potenziare il sovraccarico dello

Stato, restituendo un maggior numero di competenze alla società civile e

alle sue articolazioni istituzionali.

La strada del federalismo non è percorribile anche perché la p.a. è

impreparata a realizzarla e ne verrebbe fiaccata, in un momento storico,

quello dell'integrazione europea, che necessita di apparati burocratici forti.

Il vero problema è, quindi, quello di restituire all'autonomia della società

civile spazi di intervento, di capacità operativa e negoziale.

Su questa strada, è preferibile il ricorso ad un'assemblea di revisione

costituzionale, piuttosto che ad un'assemblea costituente.

In conclusione, in Italia non vi sono ragioni di tipo strutturale e culturale

che possono far ritenere come auspicabile il federalismo.

Sen. Pietro Fontanini

Il problema del federalismo deve essere analizzato principalmente in una

prospettiva europea: l'aggancio con l'Europa può aversi solo attraverso una
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modifica dell'assetto istituzionale interno, seguendo gli insegnamenti di altri

Stati europei che hanno dimostrato come il federalismo non sia di per sé

incompatibile con l'unità del paese.

C'è da riflettere sul tipo di federalismo da adottare: sembra preferibile

quello spagnolo. Un federalismo, quindi, a due velocità, con realtà forti,

già pronte ad attuare l'autonomia federale (regioni a statuto speciale) e

con altre realtà, meno forti, che devono raggiungere, preliminarmente,

l'autonomia.

Ferma l'immodificabilità della prima parte della Costituzione, si sente

l'esigenza della modifica dell'assetto costituzionale centrale e periferico.

Sen. Prof. Massimo Villone

La compatibilità tra federalismo, principio di solidarietà e diritti fonda-

mentali può misurarsi solo in relazione al tipo di federalismo cui ci si

riferisce.

Lo Stato federale compatibile con la prima parte della nostra Costituzio-

ne è un modello forte di Stato federale, in grado di adottare delle proprie

politiche e soprattutto in grado di farvi fronte con delle proprie risorse.

La suddivisione della capacità di contribuzione tributaria tra il centro

e la periferia deve assicurare allo Stato federale la politica di redistri-

buzione.

Tale modello non contraddice il principio di eguaglianza purché si pre-

cisi dove tale eguaglianza va collocata. Prendendo ad esempio gli standard^

le valutazioni cambiano a seconda se il modello è lo standard minimo con-

venzionalmente individuato o uno standard medio su una realtà di riferi-

mento.

Il Mezzogiorno deve cominciare a definire la sua domanda di eguaglian-

za e proporla in sede politica al resto del paese considerato che l'eguaglianza

sul tetto massimo di riferimento non è più sostenibile.

Le autonomie locali sono un valore molto grande perché è in esse che

i cittadini esprimono se stessi e dunque vanno garantite a livello costituzio-

nale federale perché è questo il Hvello sicuramente in grado di una migliore

tutela.

Potenziamento delle autonomie locali non significa «sbaraccamento» dello

Stato. Al contrario, significa raggiungere quel grado di efficientismo che il

centralismo attuale non ha reso possibile.

Federalismo dunque come modello veramente in grado di garantire i

diritti fondamentali dei cittadini.
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Una riforma cosi importante non può non riguardare anche la forma di

governo: preferibile il modello tedesco del cancellierato.

Riguardo all'assemblea costituente si esprime giudizio sfavorevole: rap-

presenterebbe una contraddizione dal punto di vista puramente costituziona-

listico ed una scelta impraticabile dal punto di vista concreto.

L'assemblea costituente è un soggetto al quale non può imporsi di rive-

dere solo una parte della Costituzione. Non vi sarebbero del resto organi

di controllo su eventuali straripamenti rispetto ai confini assegnati.



Pietro Perlingieri''"

CONSIDERAZIONI FINALI

Il problema che si è dibattuto è assai complesso. Vorrei soltanto riassu-

mere alcuni interrogativi. Sono compatibili il federalismo ed il regionalismo

con l'unità della Repubblica? Federalismo e regionalismo sono compatibili

con i valori di fondo ai quali la nostra Carta Costituzionale si ispira, cioè

con il solidarismo e con il personalismo? Federalismo e regionalismo sono

compatibili con la realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo? Punto

questo essenziale che si può riassumere nella seguente proposizione: rima-

nendo intatta la prima parte della Carta Costituzionale, l'ingegneria costi-

tuzionale, ispirata al regionalismo e al federalismo, può realizzare i diritti

fondamentali dell'uomo presenti nella prima parte? E per realizzarli la in-

gegneria costituzionale quale fisionomia deve assumere?

Una seconda questione: da più parti si è parlato di un possibile passaggio

dal centralismo statale ad un centralismo regionale. Le autonomie locali,

non identificate necessariamente con l'istituto regione, potrebbero in certa

qual misura trovarsi in posizione antitetica rispetto alle regioni? Il che com-

porta garantire la necessità di un'autonomia non delegata ma istituzionale e

ad un tempo realizzare la sussidiarietà.

Il problema Nord-Sud, il problema dello squilibrio, si traduce in diverse

efficienze economiche ed in diverse efficienze istituzionali. Il problema è:

coniugare il regionalismo forte o il federalismo con la necessità di un
riequilibrio del territorio indiscutibilmente rappresentando ancora oggi un
risultato possibile soltanto in termini di solidarietà costituzionale.

Pertanto, se la prima parte della Costituzione è ancora valida, significa

che il federalismo proponibile non può che essere solidaristico, cioè un
federalismo che si ispira alla solidarietà politica, sociale e dell'intero paese.

Basterebbe a tal fine attribuire a tutte le regioni ordinarie statuti analoghi a

quelli delle regioni a statuto speciale.

* Il testo costituisce la sintesi del diversi interventi svolti nel presiedere la Tavola Rotonda.
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Viceversa non si possono trascurare taluni profili. Nel nostro Paese le

regioni hanno trovato attuazione nell'ambito di una cultura centralista

statale: le regioni non hanno avuto dal governo centrale quello spazio

effettivo che la nostra Costituzione prevede. Spesso anche i finanziamenti,

le risorse che le regioni hanno avuto erano gravati da rigidi vincoli di

destinazione si che l'autonomia regionale era quasi impossibile da realiz-

zarsi. Infine le cospicue risorse derivate dalla contribuzione del cittadino

verso lo Stato sono state investite in zone meno ricche del paese in un

tentativo di riequilibrio che però nei fatti si è rivelato non sempre corretto

ed apprezzabile. Ciò significa che l'art. 117 deve trovare ancora attuazione

e la delega del 118 è possibile sia realizzata senza stravolgere l'assetto

complessivo.

È stato messo altresì in evidenza il sovraccarico dello Stato e la necessità

di un ritorno alla società civile e, quanto alle autonomie, allo spirito iniziale

della Costituzione, Certo oggi i tempi sono cambiati perché le estreme

politiche non hanno più quelle avversioni verso il regionalismo che in as-

semblea costituente furono manifestate. Ora le autonomie sembra che le

vogliano un po' tutti; il centralismo ormai, specialmente se il governo cen-

trale è gravato da troppo lavoro, non riesce a dare una risposta adeguata. La

lezione sturziana è ancora oggi di grandissima attualità.

C'è da chiedersi tuttavia se è possibile realizzare soltanto il federalismo,

cioè modificare la Costituzione tenendo conto soltanto di queste esigenze

federaliste o non sia necessario che l'intervento regionalista forte o federalista

sia realizzato in un sistema organico che sappia coniugare e contemperare

l'esigenza del decentramento con altre modifiche attinenti alla forma di

governo e alla forma di Stato.

Qualche parola è stata spesa sulle modalità delle riforme. E in proposito

non si può non mettere in evidenza quanto sia pericoloso che un sistema

maggioritario, che ha una sua logica per reaHzzare la stabilità di governo, sia

utilizzato per fare anche le regole istituzionali. Correremmo il rischio che

le regole istituzionali non siano espressione di larghe convergenze e che

cambiando la maggioranza di governo cambierebbero anche le regole. Da-

remmo alla Costituzione una rigidità apparente e toglieremmo ad essa la

funzione di guida e di statuto delle regole che, invece, essa deve avere.

La strada dell'assemblea costituente, di un'assemblea per la revisione della

Costituzione eletta su base squisitamente proporzionale e dopo un dibattito

ampio nel Paese mi è sempre sembrata preferibile.

Vorrei infine sottolineare l'intelligente scelta del tema di questo incontro:

un problema per definizione interdisciplinare di grande attualità ed impegno

che ha avuto notevoli contributi in un sereno e costruttivo dibattito. A



P. Perlingieri, Considerazioni finali 209

nome della Facoltà non posso, quindi, che esprimere il più vivo compiaci-

mento. Grazie ai relatori e all'attento pubblico.

Vorrei da ultimo richiamare l'attenzione su un punto: la risposta prima

che il Mezzogiorno deve dare a questo problema è che verranno tempi

difficili per un ambiente abituato nel vivere di assistenzialismo, di sprechi,

di irresponsabilità nella gestione della cosa pubblica, di corruzioni.

Occorre compiere una forte autocritica, acquisire nuova credibilità nel

Paese, e per far questo occorre una rivoluzione culturale. Ecco l'importanza

delle strutture del paese, della scuola, della ricerca. I colleghi sanno che i

miei interventi sono spesso orientati nel dire che il primo investimento da

fare nel Mezzogiorno riguarda le strutture del sapere e della ricerca scien-

tifica.

Diffondere, quindi, una cultura dell'impresa, l'attenzione per l'efficienza,

per il rischio, per l'iniziativa, significa altresì abbandonare l'idea del «posto»

e di qualcuno che ci deve risolvere dall'alto i problemi. Questi tempi ormai

sono finiti, per fortuna; del resto questa città longobarda, anche papalina, ha

una sua tradizione peculiare.

Una Facoltà come la nostra insieme a quelle diffuse nel Mezzogiorno,

aiutate, incrementate, hanno appunto il compito di diffondere la cultura di

impresa.
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